DA RICORDARE
SERVI DEI POVERI

Domenica 20 novembre saranno presenti sui sagrati i volontari
per la vendita di mele per sostenere le opere benefiche dell’associazione.

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Domenica 20 novembre, ore 15.00 – La Benedetta
Incontro fraterno aperto a tutti

CATECHISTI DEL BATTESIMO

Lunedì 21 novembre, ore 21.00 - Cineteatro di Venegono Inf.

INCONTRO DI PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO
Martedì 22 novembre, ore 21.00 – Basilica del Seminario
per le parrocchie della nostra Zona Pastorale di Varese

S. CATERINA D’ALESSANDRIA

Venerdì 25 novembre a Venegono Superiore
la S. Messa delle ore 8.30 sarà celebrata nella chiesa di S. Caterina
nella memoria liturgica di questa santa a cui è dedicata.
Ci sarà una anche una vendita di fiori a sostegno della chiesa.

GRUPPO MUSICALE VENEGONO SUPERIORE

Sabato 26 novembre la S. Messa delle ore 18.00 sarà animata
dalla nostra Banda in onore di S. Cecilia patrona dei musicisti

DAL

NOSTRO

ORATORIO

AVVENTO RAGAZZI
Domenica prossima 27 novembre i ragazzi sono invitati a portare alle
Ss. Messe farina e zucchero per i bisognosi aiutati dalle nostre Caritas

PELLEGRINAGGIO A TORINO
Per i preadolescenti di Seconda e Terza media dal 2 al 4 gennaio 2023.
Iscrizioni entro domenica prossima 27 novembre.
Le informazioni sono date durante il catechismo.
CATECHISMO SECONDA ELEMENTARE
Sono aperte le iscrizioni al cammino di catechesi per i bambini di Seconda
Elementare. Le famiglie interessate, che non hanno ricevuto l’apposita
Lettera di invito, devono scrivere a parrocchiavenegono@gmail.com

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 20 novembre 2022

II Domenica di Avvento
Oggi a Kalongo in Uganda
verrà beatificato padre Giuseppe Ambrosoli, missionario comboniano e medico. In questa terra, perla d’Africa per
le sue bellezze naturali ma martoriata
dalla povertà, dalle malattie e dalle
guerre, padre Giuseppe ha detto il suo
“Amen” a Dio, ha vissuto la sua fede di
missionario attraverso la sua professione di medico. Ha speso le sue energie
nell’ospedale da lui stesso fondato nel
1957, vicino alla missione. La gente iniziò a chiamarlo “Grande Medico” non
solo per la sua eccellenza nella professione medica ma anche per il suo servizio amorevole ai malati, prestato con
umiltà. Egli si abbandonò sempre nelle
mani del Padre, soprattutto nei momenti
difficili della guerra che lo costrinse ad
abbandonare il suo ospedale. Pregava
con le parole di San Charles de Foucauld
una preghiera a me cara: “Padre mio mi
abbandono a Te; fa’ di me quello che Ti
piace. Qualunque cosa Tu faccia di me,
io Ti ringrazio”. E così accettò anche di
morire nel 1987 per una grave malaria
senza assistenza medica, lontano dalla
sua Kalongo, Fu il suo ultimo “Amen” a
Dio, la testimonianza di fede nel Dio,
annunciato con la vita secondo il Vangelo di Gesù, Padre di tutti.
È stato un “Amen” per quanto
Dio aveva fatto attraverso di lui in missione, ma nello stesso tempo è stata
un’invocazione:
“Vieni,
Signore

Gesù!”, un’apertura a quel futuro che
ogni seme, gettato in terra e che muore,
dischiude nella speranza. Non solo perché il suo ospedale fu risparmiato dalla
furia distruttrice della guerra e così la
sua opera continua, ma perché dal cielo,
nella piena comunione con Dio Padre,
ha interceduto per un miracolo che ora
ne attesta la santità della vita, il suo autentico “Amen” a Dio. Così ora possiamo venerarlo Beato, rendendo gloria
al Signore, che dice nel libro dell’Apocalisse: «Sì, Amen! Io sono l'Alfa e l'Omega… Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente!».
La vocazione missionaria di padre Giuseppe, il suo “Amen” a Dio, ci
incoraggiano in questo tempo di Avvento a dire i nostri “Amen” cioè a fare
della nostra fede la risposta a Dio che ci
chiama, al suo amore per noi. È la risposta non fatta di parole ma con la vita nel
segno dell’amore verso il prossimo bisognoso la cui indigenza noi tramutiamo
in invocazione: “Vieni, Signore Gesù!”.
Padre Giuseppe ha risposto mettendo a
disposizione di Dio quello che sapeva
fare: il medico. Così pure noi siamo
chiamati a vivere la carità anche attraverso quello che sappiamo fare, anche
attraverso la nostra professione, anche
sul posto di lavoro, o nel volontariato,
con lo stesso spirito di servizio e di
umiltà che il nuovo Beato ha testimoniato.

GIORNATA INTERNAZIONALE

DEI

DIRITTI

DEI

BAMBINI

La Comunità Pastorale di Venegono
La Casa davanti al sole - La Casa del giocattolo solidale
invitano domenica 20 novembre dalle ore 14.00 alle ore 17.00
presso l’Oratorio Immacolata di Venegono Inferiore i bambini dai
3 ai 10 anni per giochi, animazione, laboratori artistici e tanto altro

Asilo P. Busti e M. e D. Canziani di Venegono Superiore

OPEN DAY
Sabato 26 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Contattare il numero 0331.858067 o scrivere a asilobusti@libero.it
AZIONE CATTOLICA COMUNITÀ BEATO SCHUSTER

Cosa mi sta a cuore?
per salire insieme sulla barca
La condivisione di una visione, per tutte le età,
utilizzando lo smartphone
Domenica 27 novembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00
in Oratorio Immacolata a Venegono Inferiore, via Sordelli.
Inizio con preghiera, segue merenda.
Sarà l’occasione per soci e non soci, per chi lo vorrà, di effettuare il
tesseramento AC 2023. Sarà possibile effettuare il tesseramento
anche dopo la S. Messa delle ore 10.30
presso la chiesa parrocchia dei Ss. Giacomo e Filippo
Per Informazioni: Massimo Corti 3498915462
Carlo Incarbone 3491115381

PROGETTO FENICE – MISSIONE NATALE
Il prossimo 27 novembre troverete al MERCATINO DI NATALE in Piazza
Lamperti a Venegono Inferiore, noi giovani del gruppo Progetto Fenice per
rilanciare l’iniziativa Missione Natale cioè la raccolta di cibo, nelle seguenti settimane in vari siti del paese, che consentirà a molte famiglie di avere un pizzico
di serenità in più durante le feste natalizie. Siamo ancora infatti in tempo di emergenza economica per motivi a tutti noti. Durante la manifestazione, oltre a raccontarvi il progetto, faremo una raccolta fondi con la vendita di torte artigianali
e animeremo il pomeriggio per i bambini con vari lavoretti per le feste.

Decanato di Tradate
Venerdì 25 novembre presso il Centro Shalom di Venegono Superiore
alle ore 21.00 sei atteso per scoprire insieme a noi la bellezza della GMG!
Ti aspettiamo!

