DA RICORDARE
CONFESSIONI

Mercoledì 1 dicembre, ore 9.00 – 11.00
In chiesa a Venegono Inferiore è presente il confessore straordinario

S. ROSARIO
Mercoledì 1 dicembre, ore 15.00 – chiesa di Venegono Superiore

CATECHISTI DEL BATTESIMO

Giovedì 2 dicembre, ore 21.00 - La Benedetta

AZIONE CATTOLICA DECANATO DI TRADATE

"Tutto accade in parabole". La buona notizia del Regno
Lectio Divina in cinque incontri - tenuti da Don Luca Andreini
.

Terzo incontro: mercoledì 1 dicembre ore 20.45
presso la chiesa parrocchiale di Vedano Olona
per informazioni rivolgersi a Carlo Incarbone cell. 3491115381

Il Venegonese
È in distribuzione Il Venegonese, lo strumento di comunicazione della
nostra Comunità Pastorale, edito ogni due mesi. Nel numero distribuito
è presente la busta che serve per il rinnovo dell’abbonamento annuale (€
17). Le buste vanno consegnate nelle cassette in chiesa o in sacrestia o
nella cassetta postale della casa parrocchiale.
Sarebbe bello che altre famiglie si abbonassero per conoscere quanto avviene nella nostra Comunità, negli Oratori, nella Chiesa e nel mondo,
oltre che riflettere su temi importanti.

Contributo natalizio
Era tradizione che in occasione della visita natalizia dei sacerdoti e dei
laici, fosse consegnata alle famiglie una busta per fare un’offerta alla
parrocchia che deve affrontare costi ordinari (luce, riscaldamento, acqua…) e straordinari (e quest’anno alcune caldaie sono state sostituite
perché non funzionanti). Chi desidera dare il suo contributo può lasciare
una busta (con scritto “offerta di Natale”) nelle cassette in chiesa o in sacrestia o nella cassetta postale della casa parrocchiale.

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 28 novembre 2021

III Domenica di Avvento
Abbiamo sentito spesso papa Francesco incitarci ad essere “cristiani gioiosi”
perché quelli con i musoni e mai sorridenti evidentemente non esercitano alcuna attrattiva. Certamente non è solo questione di aver stampato sul viso un sorriso artefatto. La gioia deve essere profonda. E il papa ha voluto che alcune sue
encicliche già nel titolo richiamassero questo tema: La gioia del Vangelo, enciclica “programmatica” del suo pontificato sul tema della evangelizzazione;
La letizia dell’amore, sul tema dell’amore sponsale; Gioite ed esultate sul tema della santità. Indubbiamente non basta fermarsi ai titoli, come precisa il nostro Arcivescovo nella sua proposta pastorale con la quale ci chiede di essere
una Chiesa “lieta”. Per questo, cita l’enciclica Gioite ed esultate: «Quanto detto finora non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso
profilo senza energia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso
dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza». È bello ricordare il connubio tra santità e gioia. A
volte pensiamo ai santi come a persone serie o con sguardi mesti, se non segnati da smorfie di sofferenza. Invece chi vive il Vangelo con tutto se stesso
non può che essere trasformato da esso che è “buona novella”. E quando porti
una buona notizia non puoi che far gioire chi la riceve e tu essere contento con
lui e per lui. Per questo i santi sono gioiosi, sono beati. E forse si può dire che
la “prova del nove” della santità è proprio essere cristiani e cristiane gioiosi. È
la prova che stiamo prendendo sul serio il Vangelo e il nostro essere cristiani
(e ciò non vuol dire essere seriosi). L’aureola dei santi è segno di una luce che
il loro viso emana, riflesso della luce di Dio. Le parole del papa sottolineano
che come i santi anche noi dobbiamo avere i piedi ben piantati a terra («senza
perdere il realismo») e nello stesso tempo illuminare gli altri perché, nel buio
del pessimismo e dell’incertezza di questi tempi difficili, sappiano vedere assieme a noi il bene che c’è e che promette un futuro diverso. Dobbiamo essere
come gli angeli (“messaggeri”) di Natale che, squarciando di luce il buio della
Notte santa, indicano ai pastori la Luce che si è appena accesa in una capanna
di Betlemme. Vedere il bene è vedere i segni della presenza di Dio in mezzo a
noi, perché dove c’è il bene, dove c’è chi fa il bene lì c’è Dio. E come gioiremo ancora alla vista del neonato Gesù, così dobbiamo gioire del bene e ravvivare la speranza. Mi vengono in mente altre parole di padre Turoldo, prese da
un poetico inno d’Avvento, E cielo e terra: «Per contemplarti negli occhi di un
bimbo / e riscoprirti nell’ultimo povero, / vederti piangere le lacrime nostre /
oppur sorridere come nessuno». Sorridiamo anche noi con Lui!

DAI NOSTRI ORATORI
APERTURA ORATORI
Alla domenica gli oratori sono aperti dalle ore 15.00 alle ore 17.00,
anche in caso di maltempo (ci sono attività “al chiuso”).
VOLONTARI ORATORI
Abbiamo bisogno di volontari per garantire l’apertura degli Oratori
(altrimenti non sarà possibile accedere) e per le pulizie.

Visita agli Anziani e Ammalati
In questo tempo di pandemia che perdura, molti anziani non possono o
non si sentono ancora sicuri nel tornare a frequentare la S. Messa; così
anche coloro che sono stati colpiti da infermità che impedisce di uscire di
casa. Chi di questi gradirebbe la visita del sacerdote e la comunione eucaristica prima o dopo il S. Natale, può telefonare in parrocchia al martedì o al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 10.00 (o lasciare un messaggio in
segreteria telefonica negli altri orari)
Venegono Inferiore: 0331. 864095 - Venegono Superiore: 0331.857570

GRUPPI BARNABA E ASSEMBLEA SINODALE DECANALE

• La preghiera quotidiana: «Il kaire delle 20.32, parole di preghiera e
di speranza»; ogni sera di Avvento un appuntamento quotidiano con
tre minuti di preghiera in famiglia, guidati dall'Arcivescovo Mario.
L'appuntamento quotidiano sarà trasmesso su ChiesaTv (canale 195
D.T.), Radio Marconi, Radio Mater, sul sito www.chiesadimilano.it e
sui social della Diocesi.

Nella Diocesi ambrosiana il Sinodo universale sulla “Sinodalità” voluto
da Papa Francesco, si è affiancato all'esigenza di rinnovamento dei decanati nei quali è suddivisa la Diocesi. I mutamenti in atto nella società e
nella Chiesa hanno portato a constatare l’inadeguatezza dei Consigli Pastorali Decanali. È necessario aggiornare gli strumenti utili per la missione della Chiesa, a partire da una migliore coscienza della situazione
del territorio. Si vuole anche raccogliere il contributo dei fedeli che operano in vari settori della società anche se partecipano solo sporadicamente alle attività della comunità cristiana. I Gruppi Barnaba hanno
proprio il compito di iniziare ad osservare il territorio e la comunità cristiana, alla ricerca di credenti impegnati nella società civile, che si mettano insieme per rileggere il nostro tempo, costituendo l’Assemblea Sinodale Decanale, nuovo organismo permanente del Decanato.

• Lodi Mattutine: recita corale alle ore 8.10 prima della S. Messa feriale.

ASILO P. BUSTI – VENEGONO SUPERIORE

TEMPO DI AVVENTO

• La S. Messa domenicale.

• La preghiera domenicale con il sussidio che si può trovare sul sito
della Comunità: www.parrocchiavenegono.it. Ce ne sono tre tipi: per
famiglie con ragazzi; per quelle con bimbi piccoli o con persone con
disabilità; per famiglie di adulti o persone sole.

• La carità: il frutto delle nostre rinunce sarà per il completamento dei
lavori di una scuola primaria di una Diocesi in Burkina Faso. Nelle
chiese ci saranno cassette apposite per raccogliere le offerte.
I ragazzi sono invitati invece ad aiutare le nostre Caritas portando alla S. Messa della domenica generi di prima necessità da lasciare negli scatoloni all’ingresso della chiesa. Domenica prossima, 5 dicembre, portiamo riso e caffè.
• Invitiamo ad allestire il presepe in casa, il segno natalizio che la nostra tradizione cristiana ci consegna, e vi chiediamo di mandarci le fotografie via mail (parrocchiavenegono@gmail.com). Realizzeremo
una “mostra” online di tutti i presepi e sarà premiato quello più bello.

SEGUIAMO

LA STELLA!

La Scuola Materna è lieta di invitare tutta la popolazione a condividere il
suo cammino di Avvento, cercando le stelle per il paese. Trovate già la
prima presso la Madonnina di via Largo del Carso e la seconda presso la
chiesa di Santa Maria. La terza verrà posizionata presso la chiesa di Santa
Caterina, la quarta alla cappelletta di San Carlo e la quinta presso la chiesa
di San Giorgio! Ogni stella ripercorrerà la storia di Gesù e vi inviterà a compiere un piccolo gesto. Troverete un nostro piccolo segno anche nel presepio
della chiesa parrocchiale! Vi invitiamo anche a farvi un selfie e “postare” la
foto e un commento sulla pagina Facebook “Asilo Paolo Busti”.
Buon cammino d’Avvento con noi!
I bimbi e lo staff del Busti!

