PERCORSI DI FORMAZIONE per adulti
Lunedì 26 settembre, ore 21.00 – la Benedetta
Presentazione dei percorsi di formazione per catechiste
dell’Iniziazione Cristiana, del Battesimo, membri dei Consigli,
e operatori pastorali.
È importante che soprattutto i laici impegnati a servizio della Comunità
curino la propria formazione umana e cristiana. Ciascuno è invitato a
scegliere un percorso che si adatti alle proprie esigenze
e alle proprie possibilità, vincendo timori e pigrizie.
- Esercizi spirituali nella vita quotidiana (con padre Francesco
Ghidini, oblato di Rho)
- PEF (Programmi di Enrichment Familiare con le psicologhe Laura
Garavaglia e Giulia Della Canonica)
- Laboratori (con Don Roberto, Don Luca e Massimo Corti)
- Percorsi promossi dall’Azione Cattolica di Decanato
- Gruppi di Ascolto della Parola di Dio parrocchiali

DA RICORDARE
SALUTO A PADRE ANTONIO

Lunedì 26 settembre, ore 18.30 – Castello Missionari
Con la celebrazione eucaristica e la cena (condivisa) salutiamo e ringraziamo padre Antonio che si trasferirà nella Comunità di Rebbio.

SEMINARISTA
Il Seminario affida alla nostra Comunità un seminarista di V Teologia,
Giorgio Vignati, che sarà presente al sabato e alla domenica.
Lo accompagneremo nel suo cammino di formazione e di discernimento
e già preghiamo per lui, riconoscenti per la sua presenza.

DAL

NOSTRO

ORATORIO

Cammino dei Preadolescenti
martedì 4 ottobre, ore 21.00 – Salone sotto la chiesa di Castiglione O.
Presentazione ai genitori dei Preadolescenti di Venegono e di Castiglione O.

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 18 settembre 2022

III Domenica dopo il Martirio di San Giovanni
Penso che molti conoscano la
canzone “Imagine” di John Lennon e
che l’abbiano cantata, forse in qualche
serata passata con gli amici. Il testo invita a immaginare, a sognare un mondo
che possa essere “una cosa sola” e dove
la gente “viva la vita in pace”. Per arrivare a ciò si invita a immaginare che non
ci siano più paradiso, inferno, patrie,
motivi per uccidere o morire, proprietà
e nemmeno “alcuna religione”. Mi ha
sempre colpito per poter immaginare un
mondo in pace, si debbano eliminare le
religioni. Certamente questo “desiderio”
è indotto dalla storia dell’umanità. Essa
è stata segnata anche da guerre condotte
in nome del proprio Dio, da “guerre di
religione”. E anche la storia recente ha
visto il mondo ferito da attacchi terroristici da parte di fanatici religiosi. Si può
certo disquisire se la religione fosse il
vero e unico motivo dato che spesso altri
interessi (potere e soldi) hanno usato il
paravento della religione.
Al posto però di immaginare un
mondo senza religioni perché ci sia
pace, c’è chi ha voluto far incontrare le
religioni, i loro “capi”, per promuovere
un dialogo che porti alla condivisione di
scelte, di ideali, di opere affinché ci sia
pace. Già la Chiesa con il Concilio Ecumenico Vaticano II, precisamente con il
documento Nostra Aetate, ha promosso
il dialogo interreligioso e nel 1986 San

Giovanni Paolo II aveva invitato ad Assisi molti capi religiosi di tutto il mondo
per un incontro. È però significativo che
un leader politico, cioè il primo Presidente della Repubblica del Kazakhstan
(dopo l’indipendenza dall’URSS), Nursultan Abishevich Nazarbayev nel 2003
abbia promosso coraggiosamente nel
suo paese il primo Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali che si è ripetuto poi ogni tre anni.
Nell’edizione 2022, nei giorni scorsi, ha
partecipato papa Francesco.
Nella dichiarazione finale congiunta, passata a maggioranza, si riconosce «l’importanza di affrontare le
sfide attuali nel mondo post-pandemia a
cominciare dal cambiamento climatico e
«rendendosi conto dell’urgente necessità per i leader spirituali e politici di lavorare insieme per affrontare le sfide del
nostro mondo» e dichiara che il Congresso dei leader e delle religioni mondiali «svolge un ruolo importante per
rafforzare il dialogo in nome della pace
e della cooperazione». E il papa ha dichiarato «la via del dialogo interreligioso è una via comune di pace e per la
pace, e come tale è necessaria e senza ritorno. Il dialogo interreligioso non è più
solo un’opportunità, è un servizio urgente e insostituibile all’umanità, a lode
e gloria del Creatore di tutti». È possibile allora immaginare qualcosa di veramente nuovo.

Festa
della
Comunità
Domenica
Oratorio Immacolata
All’inizio del nuovo anno pastorale, vogliamo trovarci a fare festa
in una nuova modalità, in semplicità
e con il desiderio di vivere una giornata assieme con le nostre famiglie.
Quest’anno sarà l’occasione per ringraziare
i volontari del servizio d’ordine e della sanificazione
che ci hanno permesso di riprendere le celebrazioni in sicurezza.

ore 11.00:

in Oratorio Immacolata

è sospesa la S. Messa delle ore 10.30 nelle due parrocchie
in caso di maltempo la S. Messa sarà in chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore

ore 12.15:
ore 15.00:

allo stand gastronomico

per i ragazzi
ore 16.15:

ore 16.30: spettacolo

del clown Sergio Procopio

in caso di maltempo lo spettacolo sarà in teatro a Venegono Inferiore

