
  Abbiamo iniziato il mese di ot-

tobre e la tradizione lo lega a due atten-

zioni: la devozione mariana con la recita 

del S. Rosario e le missioni. In questo 

anno pastorale in cui il nostro Arcive-

scovo ci chiede di riflettere sulla pre-

ghiera nelle sue varie forme, penso che 

sia opportuno anche comprendere mag-

giormente quella del S. Rosario. 

 Anzitutto dobbiamo precisare 

subito che non è principalmente una pre-

ghiera mariana, anche se per 200 volte 

si deve recitare l’Ave Maria (con il S. 

Rosario completo). Infatti questa ripeti-

zione accompagna la meditazione e con-

templazione dei “misteri”, cioè i fatti 

della vita di Gesù dal suo concepimento 

con l’Annunciazione fino all’incorona-

zione di Maria da parte del Padre, del Fi-

glio e dello Spirito santo. Dunque men-

tre recitiamo le Ave Maria dovremmo 

con la mente e il cuore immaginare le 

scene che i misteri ricordano. Per aiu-

tarsi in ciò, si potrebbe recitare l’Ave 

Maria e al termine della prima parte ag-

giungere brevi parole che illustrano il 

mistero che si sta meditando. Per esem-

pio: “…benedetto il frutto del tuo seno 

Gesù, che nasce a Betlemme”… “che 

muore in croce”… Ciò aiuterebbe a non 

cadere nelle distrazioni a cui la ripeti-

zione meccanica dell’Ave Maria può in-

durre.  

 Perché meditare gli episodi 

della vita di Gesù con il S. Rosario? 

Scrive il nostro Arcivescovo nella sua 

proposta pastorale: «La contemplazione 

dei misteri di Cristo con l’animo di Ma-

ria è la via più sapiente che il credente 

può praticare per comprendere i senti-

menti di Gesù e condividerli», compren-

dere cioè che cosa c’è nel cuore di Gesù 

ossia l’amore per l’umanità di Dio Padre 

a cui lui si è fatto obbediente. Scrive san 

Paolo: «Abbiate in voi gli stessi senti-

menti che furono in Cristo Gesù, il 

quale, pur essendo di natura divina, non 

considerò un tesoro geloso la sua ugua-

glianza con Dio; ma spogliò se stesso, 

assumendo la condizione di servo e di-

venendo simile agli uomini; apparso in 

forma umana, umiliò se stesso facendosi 

obbediente fino alla morte e alla morte 

di croce» (Fil 2,5-89. 

 Un’ultima considerazione. Il S. 

Rosario è una preghiera accessibile a 

tuti. Non c’è bisogno di sussidi o libretti. 

Scrive mons. Delpini: «La forma sem-

plice della ripetizione permette di pre-

gare facilmente insieme: nelle famiglie, 

nella preparazione alla messa, nel rin-

graziare dopo la celebrazione, nel con-

dividere il lutto pregando per i defunti, 

nel condividere l’invocazione straziata 

di fronte alle prove della vita che afflig-

gono le persone care: «Prega per noi! 

Prega per noi!» E Maria non abbandona 

nessuno». 

 

 

domenica 2 ottobre 2022 
 

V Domenica dopo il Martirio di San Giovanni 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DA RICORDARE 
 

MESE DEL S. ROSARIO 
Nel mese di ottobre recita del S. Rosario alle ore 15.00 

dal lunedì al venerdì in chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore 
 

4 OTTOBRE: S. FRANCESCO 
Festa del Santo Patrono di Italia e della fraternità francescana 

Lunedì 3 ottobre, ore 15.30 – chiesa di Venegono Inferiore 

 S. Rosario con la corona francescana 

e Commemorazione del “Transito” di San Francesco 
 

Martedì 4 ottobre, ore 8.30 – chiesa di Venegono Inferiore 

S. Messa presieduta da padre Gianfranco cappuccino 
 

CONFESSORE STRAORDINARIO 
Mercoledì 5 ottobre, ore 9.00-11.00 - chiesa di Venegono Inf. 

 

S. ROSARIO 
Mercoledì 5 ottobre, ore 15.00 - chiesa di Venegono Superiore 

 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PASTORALE 
Giovedì 6 ottobre, ore 21.00 – Sala Paolo VI del Seminario 

Sarà presente il nostro Vicario Episcopale, mons. Vegezzi, a illustrare 

il testo dell’Arcivescovo “Kyrie, Alleluia, Amen” sulla preghiera. 

(posteggiare nel “Parcheggio Biennio”) 

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. 
 

Primo incontro: sabato 15 ottobre - dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

Centro Shalom a Venegono Superiore 

Iscrizioni alla cena tramite il proprio profilo di Sansone 

(pagamento di euro 8 solo in contanti) 
 

Apertura domenicale degli oratori 
Riprende oggi domenica 2 ottobre. 

Si cercano volontari per le pulizie e gestione del bar nei giorni feriali 



  

FESTA PATRONALE 

DI VENEGONO SUPERIORE 
 

Sabato 8 ottobre 
ore 20.45: Concerto pianistico dei M° Begni e Laurora 

in onore di DON GIORGIO BEGNI, nel 40° di ordinazione sacerdotale 

presso la Sala Consigliare del Comune di Venegono Superiore 
 

Domenica 9 ottobre 
 

ore 10.00: Breve rassegna di canti proposti dal Coro S. Giorgio. 
 

ore 10.30: S. Messa solenne presieduta da DON GIORGIO BEGNI 
 

ore 15.30  Processione mariana presieduta da DON GIORGIO BEGNI 
 

ritrovo nel santuario di S. Maria, via Garibaldi, Via Asiago, Via Pasubio, 

piazza S. Giorgio e arrivo in chiesa parrocchiale 

a seguire: merenda in Centro Shalom con la Banda 
 

 

Lunedì 10 ottobre 
 

ore 7.30 Recita del S. Rosario trasmesso su Radio Maria 

 

ore 8.00 S. Messa con le Lodi Mattutine trasmessa su Radio Maria 

È sospesa la S. Messa delle ore 8.30 a Venegono Inferiore 

e invitiamo a partecipare a Venegono Superiore 
 

ore 20.45 S. Messa per i defunti della parrocchia 
 

In occasione della Festa Patronale a Venegono Superiore 

e i festeggiamenti per don Giorgio Begni 

sabato 8 e domenica 9 ottobre si terrà una vendita di dolci 

(torte, biscotti...) sul sagrato al termine delle Sante Messe. 

Puoi preparare un dolce e consegnarlo in Centro Shalom 

sabato 8 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

I dolci dovranno obbligatoriamente essere confezionati 

in contenitori usa&getta ad uso alimentare 

e con la specifica degli ingredienti 

(altrimenti non potranno essere accettati). 

Impianto microfonico 
 

Nella chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore, giovedì 6 ottobre ini-
ziano i lavori per l’installazione del nuovo impianto microfonico. È stato 
scelto, anche attraverso il sondaggio, il secondo impianto dei tre che 
all’inizio dell’estate erano stati testati. Chi volesse contribuire alla spesa, 
può lasciare una busta con scritto “microfoni” o nella cassetta postale di 
don Roberto o nella cassetta delle offerte in fondo alla chiesa. 

 

VEGLIA MISSIONARIA 
 

Sabato 22 ottobre, ore 20.45 -Duomo di Milano 
Per l'occasione sarà organizzato un pullman a livello decanale.  

Iscrizioni: presso le sacrestie entro mercoledì 12 ottobre. 

Campo sintetico 
 

Nell’Oratorio di Venegono Superiore sono iniziati i lavori per la realizzazione 

di un nuovo campo da calcio in erba sintetica, opera resasi necessaria per 

l’impraticabilità per i giocatori dell’attuale campo. Chi volesse contribuire alla 

spesa può lasciare una busta con scritto “campo sintetico” o nella cassetta 

postale della casa parrocchiale di Venegono Superiore o nella cassetta delle 

offerte in chiesa presso l’altare della Madonna. 

MISSIONARI COMBONIANI 
 

I sabati della missione 
 

Sabato 15 ottobre, ore 19.30 -Castello dei Missionari 
 

MARTINI E LA MISSIONE AD GENTES  
«O Signore Gesù, ti chiediamo di aiutarci ad assumerci con gioia 

la missione che tu ci affidi: continuare la tua presenza 

 essere vangelo della tua risurrezione.» 

(C. M. Martini, Partenza da Emmaus) 
 

Interverranno: 

Prof. Marco Vergottini, Docente di Teologia 

Don Peppino Maffi, già direttore del Centro Missionario Diocesano 

 

Per chi lo desidera dopo l'incontro:  

cena condivisa (porta per te e per un altro) 

e momento di preghiera. 


