DA RICORDARE
ASILO P. BUSTI – OPEN DAY CHRISTMAS

Domenica 12 dicembre dalle ore 14.00 sarà possibile far visita all’Asilo
dove ci saranno diverse proposte natalizie (piccolo presepe vivente, racconti animati di Natale, mercatino, pozzo di S. Patrizio…),
nel rispetto delle norme anticovid

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE

Martedì 14 dicembre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale
Preghiamo per tutti noi chiamati a vivere la carità, per gli operatori
della Caritas e raccogliamo offerte per i bisognosi.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Mercoledì 15 dicembre alle ore 15.00
in chiesa a Venegono Inferiore

ADORAZIONE EUCARISTICA

Giovedì 16 dicembre, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inf.
per tutti, in particolare per la Terza Età e per le consorelle e confratelli
della Confraternita del SS. Sacramento

CONCERTI DI NATALE A VENEGONO SUPERIORE
Gruppo musicale (banda) di Venegono Superiore
Sabato 18 dicembre, ore 21.00 – Palestra comunale
Obbligatoria prenotazione al 3200484171 e greenpass
“Coro A.N.A.” di Varese
a cura degli Alpini di Venegono Superiore
Domenica 19 dicembre, ore 21.00 – chiesa parrocchiale
entrata libera fino ad esaurimento posti – obbligatorio il greenpass

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO
Chiediamo di portare a tutte le Ss. Messe di domenica 19 dicembre
la statuina di Gesù Bambino che sarà benedetta
e poi da collocare nel presepe a Natale.

DAI NOSTRI ORATORI
NOVENA

DI

NATALE

Prepariamoci più intensamente al S. Natale di Gesù con la preghiera
durante la tradizionale Novena da giovedì 16 a giovedì 23
tutti i giorni alle ore 17.00 nelle due chiese parrocchiali.

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 12 dicembre 2021

V Domenica di Avvento
La festa di Natale è forse quella che, tra tutte, possiede la maggiore ricchezza di
tradizioni, riti e modalità nel viverla. Nella stessa sola nostra Italia esiste una
varietà (e non solo in ambito culinario) che stuzzica la curiosità. È infatti sempre
interessante conoscere come si vive il Natale nelle altre regioni e scoprire come
sono nate alcune tradizioni (penso per esempio al giorno in cui si fanno i regali:
da San Nicola a Santa Lucia fino all’Epifania). È bello che i nonni raccontino ai
nipoti come si celebrava questa festa cristiana quando loro erano piccoli, quando
non c’era ancora la versione consumistica del Natale e la censura di Colui che è
il festeggiato, cioè Dio che si è fatto uomo. E solitamente i più anziani commentano che bastava poco per fare festa ed essere contenti.
Ad arricchire la bellezza della festa di Natale è la presenza sempre più significativa di stranieri cristiani che vivono in mezzo a noi, pure loro portatori di proprie tradizioni. A tal proposito il nostro Arcivescovo nella sua proposta pastorale, sul tema della gioia e della festa scrive: «Nella Chiesa dalle genti le tradizioni culturali diverse sono chiamate a contribuire alla festa di tutti non solo con
rappresentazioni folkloristiche, ma con la sinfonia dei linguaggi e la sincerità
della reciproca fraterna accoglienza». Ci viene detto che tradizioni ed espressioni di festa di altri popoli non devono essere ridotte ad attrattive da sfilata
carnevalesca, separando attori e spettatori, ma possono essere occasione, celebrando la stessa festa cristiana con modalità diverse, per vivere la gioia di essere
fratelli nella fede, evidenziando ciò che unisce rispetto a ciò che divide. Accade
sovente infatti che ci dimentichiamo che molti stranieri presenti tra noi sono
cattolici o cristiani di altre confessioni (spesso ortodossi). Ci viene detto che non
possiamo fare come i turisti affascinati da costumi e riti di gente straniera e trattare poi la stessa gente con razzismo e discriminazione. La gioia del Natale può
essere espressa a più voci che assieme cantano la fede in Colui che è nato per
salvare ogni uomo. La gioia del Natale nasce dalla rivelazione che Dio si è fatto
uno di noi. E questo “noi”, questa umanità è composta da uomini di ogni razza
e di ogni lingua e non solo della “nostra”. È bello pensare che la natività o il
presepe siano realizzati in diversi modi nella medesima Chiesa universale e che
la Santa Famiglia sia rappresentata come una famiglia africana, per esempio,
dentro una capanna in mezzo alla savana (senza la neve che “discende lieve giù
dal ciel”!) o una famiglia sudamericana vestita con abiti dai colori vivaci e intensi. Perché allora il fascino di queste rappresentazioni del Natale non diventa
disponibilità a condividere la gioia della fede non solo in questo periodo ma in
tutto l’anno?

TEMPO DI AVVENTO

• La carità: domenica prossima le offerte raccolte alle Ss. Messe saranno
devolute al progetto in Burkina Faso.
I ragazzi sono invitati invece ad aiutare le nostre Caritas portando domenica prossima, 19 dicembre a Venegono Inf. detersivi in genere e a
Venegono Sup.: legumi (ceci, fagioli, piselli, lenticchie) e biscotti.
Continua poi a Venegono Inferiore l’iniziativa “Missione Natale 2021”
dei giovani del “Progetto Fenice” in collaborazione con “La Casa della
Città solidale” di Tradate per la raccolta di giocattoli nuovi e generi
alimentari non deperibili per festeggiare il Natale, da portare presso i
negozi che hanno aderito e presso Villa Molina dalle ore 9.00 alle ore
19.00 sabato 18 dicembre. Quanto offerto sarà distribuito dai giovani
alle famiglie bisognose del paese.
• 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.
PRESEPE VIVENTE A VENEGONO INFERIORE
PRESEPE dei COMBONIANI A VENEGONO SUPERIORE
A Venegono Inferiore
25 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30
26 e 29 dicembre, 1 e 2 gennaio, 5 e 6 gennaio, 8 e 9 gennaio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Ingresso a offerta libera e con Green Pass obbligatorio. Il Presepio vivente
è visitabile a piccoli gruppi perché interattivo e fruibile anche da persone
con disabilità. Il presepio tradizionale è visitabile anche nei giorni
senza rappresentazioni viventi.

A Venegono Superiore
presso i Padri Comboniani continua la tradizione del presepe:
tutti i giorni dal 25 dicembre al 7 gennaio
e poi nei sabati e nelle domeniche dall’8 gennaio fino al 30 gennaio
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Tutti i sabati e le domeniche e durante le rappresentazioni fino
al 30 gennaio è possibile fare acquisti al Mercatino dell’Altro Mondo

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL S. NATALE
Si svolgeranno in tutte e due chiese le parrocchiali,
salvo dove diversamente indicato. Attenersi alle norme anti-covid.
Prepariamoci con cura alla confessione
venerdì 17 dicembre

ore 20.30 preadolescenti a Venegono Superiore

sabato 18 dicembre

ore 15.00-18.00 (con la pausa della Novena)

lunedì 20 dicembre

ore 20.45 adolescenti, 18/19enni e giovani a
Venegono Superiore

martedì 21 dicembre

ore 20.30 a Venegono Inferiore

mercoledì 22 dicembre ore 9.00-11.30
giovedì 23 dicembre

ore 17.30-19.00

venerdì 24 dicembre

ore 9.00-12.00

Ss. Messe di Natale
In considerazione del perdurare della pandemia con le conseguenti restrizioni
soprattutto circa i posti in chiesa, riproponiamo il calendario delle celebrazioni come lo scorso anno
Venerdì 24 dicembre: ore 18.00 S. Messa della vigilia di Natale
ore 22.30 S. Messa nella notte di Natale
Sabato 25 dicembre: ore 7.00 S. Messa nell'aurora di Natale
ore 8.30, 10.30 e 18.00 Ss. Messe nel giorno di Natale.
Chiediamo vivamente di distribuirsi tra tutte le celebrazioni (non affollando
quella della vigilia delle ore 18.00 e favorendo la partecipazione dei bambini
e delle loro famiglie alla S. Messa delle ore 10.30 a Natale)
Domenica 26 dicembre: ore 8.30, 10.30 e 18.00 Ss. Messe nella solennità di
S. Stefano primo martire
Venerdì 31 dicembre: ore 8.30 S. Messa feriale
ore 18.00 S. Messa con il canto del Te Deum
Sabato 1 gennaio:

ore 8.30, 10.30 e 18.00 Ss. Messe nell’Ottava del Natale.

Tutte le celebrazioni saranno nelle chiese parrocchiali.

