
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricorre in settimana la solennità 

di Sant’Ambrogio, vescovo e patrono 

della nostra Diocesi che è detta anche 

“ambrosiana” proprio per questo suo 

grande vescovo che segnò profonda-

mente la vita della nostra Chiesa.  

Sono interessanti alcuni dati 

della sua vita. Era nato nel 339 (o 340) 

nell’odierna Treviri, in Germania, da 

una famiglia della nobiltà romana che da 

alcune generazioni era cristiana. Qui il 

padre era prefetto del pretorio delle Gal-

lie. Ambrogio Aurelio fu iscritto tra i ca-

tecumeni ma non ricevette subito il Bat-

tesimo, come si usava a quei tempi in cui 

si rimandava la celebrazione di questo 

sacramento in tarda età…! A Roma 

compì i suoi studi per seguire la carriera 

amministrativa del padre. Esercitò i 

primi anni la professione di avvocato 

nell’odierna Sremska Mitrovica in Ser-

bia. Nel 370 fu nominato governatore 

dell’Italia Annonaria per la provincia 

romana “Aemilia et Liguria” con sede a 

Milano. 

 In quegli anni la Chiesa di Mi-

lano viveva una divisione interna tra 

ariani e cattolici. Si arrivava anche alle 

mani per difendere le “proprie” chiese 

dai tentativi di incendiarle da parte degli 

avversari. Ad Ambrogio, per la sua abi-

lità di mediatore, capitava di dover in-

tervenire per ristabilire l’ordine e riap-

pacificare gli animi. Anche nel 374, alla 

morte del vescovo di Milano Aussenzio, 

ariano, durante l’ennesimo parapiglia 

per scegliere il successore, Ambrogio 

arrivò in chiesa per calmare la folla. 

Narra il suo biografo che un bambino tra 

la folla improvvisamente gridò: “Am-

brogio vescovo!” e tutti, cattolici e 

ariani, si unirono a questo grido, ricono-

scendo in lui una persona onesta e degna 

di stima. Nonostante le sue forti resi-

stenze, Ambrogio dovette cedere alla 

volontà dei milanesi e nel giro di una 

settimana fu battezzato e ordinato ve-

scovo il 7 dicembre 374. Morì nel 397. 

Ho voluto fare alcuni accenni 

alla storia del nostro Santo Patrono per-

ché solitamente del passato e dei cri-

stiani dei primi secoli abbiamo un’idea 

positiva in base alla quale giudichiamo 

negativamente il presente. Pensando ad 

Ambrogio, che ha girato l’Europa per la 

sua formazione e professione; che, gio-

vane in carriera, è stato eletto vescovo 

non ancora battezzato e senza aver mai 

fatto catechismo (ha dovuto imparare 

tutto da vescovo pur supponendo che la 

mamma gli avesse insegnato le pre-

ghiere e l’ABC della fede), guardo i gio-

vani di oggi che – rispetto alla fede – ri-

teniamo spesso lontani e indifferenti. 

Eppure il Signore non smette di agire 

nei loro cuori e attraverso di noi se sap-

piamo nutrire simpatia e stima nei loro 

confronti, se sappiamo aiutarli a trovare 

le ragioni per vivere e forse anche per 

credere. 

domenica 4 dicembre 2022 
 

IV Domenica di Avvento 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
 

PANETTONI E PANDORI 
In collaborazione con l’Associazione La Goccia 

sabato 3 e domenica 4 dicembre a Venegono Superiore 

dopo le Ss. Messe si possono acquistare panettoni e pandori. 

Il ricavato andrà all’iniziativa di carità d’Avvento. 
 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE: SOLENNITÀ DI S. AMBROGIO, 
PATRONO DELLA DIOCESI DI MILANO 

Chi può, partecipi alla S. Messa delle ore 8.30 
 

CONFESSORE STRAORDINARIO 
Mercoledì 7 dicembre, ore 9.00-11.00 – chiesa di Venegono Inf. 

 

S. ROSARIO 
Mercoledì 7 dicembre alle ore 15.00 – chiesa di Venegono Sup. 

 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo: 

mercoledì: ore 18.00 - giovedì: ore 8.30, 10.30 e 18.00 

A Venegono Inferiore la S. Messa delle ore 18.00 dell’Immacolata 

sarà celebrata nel santuario di N.S. di Loreto 
 

STELLE DI NATALE DELL’A.I.L. 
L’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma 

sarà presente sui sagrati delle chiese 

per vendere le stelle di Natale a favore della ricerca scientifica 

giovedì 8 dicembre a Venegono Superiore 
domenica 11 dicembre a Venegono Inferiore 

MISSIONARI COMBONIANI 
 

INCONTRIAMOCI AL CASTELLO 
Incontri di testimonianza missionaria, ogni primo lunedì del mese 

Lunedi 5 dicembre 

Conversazione con P. Mario sulla sua esperienza in Uganda 

ore 18.30 Celebrazione eucaristica 

ore 19.30 Cena condivisa  

ore 20.00 Incontro 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

LISBONA 3-10 AGOSTO 2023 
Iscrizioni entro oggi domenica 4 dicembre.  

Per informazioni chiedere a Christian. 
 

AVVENTO RAGAZZI 
Domenica prossima 11 dicembre i ragazzi sono invitati a portare 

alle Ss. Messe pasta (non piccola) e riso  

per i bisognosi aiutati dalle nostre Caritas 
 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA – GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 
Festa dell’Oratorio Immacolata di Venegono Inferiore 

ore 10.30: S. MESSA in chiesa parrocchiale e mercatino natalizio 

ore 12.30:  Pranzo in Oratorio (iscrizioni entro oggi 4 dicembre in Oratorio 

Immacolata o seguendo le istruzioni sul sito della Comunità. Costo: 15 euro 

adulti; 10 euro ragazzi fino alla terza media) 

ore 15.00:  Tombolata 

a seguire: Preghiera di affidamento a Maria, accensione del 

Presepe e dell'albero di Natale e merenda 
 

CATECHISMO SECONDA ELEMENTARE 
Domenica 11 dicembre alle ore 16.00 in chiesa a Venegono Superiore 

Per tutti i genitori dei bambini e bambine di Seconda Elementare dei due 

paesi ci sarà l’incontro di presentazione del cammino catechistico. 

In questa occasione si possono portare i moduli dell’iscrizione debitamente 

compilati e firmati e anche la quota. Chi non avesse ricevuto la lettera con 

le indicazioni per l’iscrizione deve scrivere a parrocchiavenegono@gmail.com 

AVVENTO DI CARITÀ 
 

NIGER 

Acqua per i profughi 
 

Nella regione di Tillabery in Niger, dal 2021, si registra una presenza 

crescente dei gruppi armati affiliati al terrorismo islamico, molto attivi nel vici-

nissimo Burkina Faso. Tali gruppi usano una doppia strategia: attaccare le forze 

armate e i rappresentanti dello Stato per assumere il controllo del territorio; inti-

midire le comunità locali, generando la fuga di centinaia di civili verso le città. 

Un fenomeno in crescita, nonostante la sinergia tra le forze di sicurezza nigerine 

e burkinabé. Lo scorso giugno le irruzioni di questi gruppi armati nei villaggi di 

Nikiloma e Djadjel hanno causato una fuga massiva verso Makalondi (nella Dio-

cesi di Niamey dove è in missione Don Giuseppe Noli), dove sono accolti la 

maggioranza degli sfollati. Alcuni vengono ospitati in famiglie d’accoglienza, 

altri in capanne improvvisate. Queste persone (420 famiglie) si approvvigionano 

di acqua ad un pozzo o ad una grande pozza d’acqua distanti dal campo.  

La Diocesi di Niamey vede con preoccupazione il problema dell’accesso 

all’acqua potabile che potrebbe generare epidemie e malattie. Ha quindi elabo-

rato il progetto di perforare due pozzi d’acqua di 70 metri con l’installazione di 

pompe idrauliche attivate manualmente e la collocazione di recinti per preservare 

il luogo. Si formerà un comitato di gestione per monitorare il corretto funziona-

mento e mantenimento dei pozzi. Tutte le famiglie riceveranno un kit (secchi, 

bidoni di trasporto e stoccaggio dell’acqua) per l’approvvigionamento fami-

gliare, una formazione e il materiale necessario per la potabilizzazione a domici-

lio dell’acqua. L’importo è di 20.000 euro. 
 

Nelle chiese parrocchiali c’è un’apposita cassetta per raccogliere le offerte 

frutto della nostra carità per questo progetto sostenuto dalla nostra Diocesi. 

Ad esso destineremo anche le offerte che raccoglieremo 

durante le Ss. Messe di domenica 18 dicembre. 

TESORI NASCOSTI IN MOSTRA AL CASTELLO DI MASNAGO 
 

Al Castello di Masnago, dal 3 dicembre 2022 al 26 marzo 2023 è visitabile la 
mostra “Tesori Nascosti, opere d’arte restituite alle comunità del territorio”. Essa rac-
coglie nelle sale del Castello opere provenienti dal territorio restaurate grazie al 
contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e qui proposte qui in siner-
gia con il Comune di Varese. In mostra ci sarà anche la statua della Madonna di 

Venegono Inferiore di cui si è concluso il restauro.  
L’ingresso (da via Monguelfo) è gratuito. Per orari e giorni di apertura, vedi il 
sito www.fondazionevaresotto.it. 
 

ACLI E AZIONE CATTOLICA VENEGONO INFERIORE 

SPORTELLO VICINANZA 
telefono: 3801490899 - mail: acli.venegonoinferiore@gmail.com 

su appuntamento 
o sportello libero: martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

Servizi offerti: aiuto per la ricerca di lavoro (orizzonte lavoro). Inoltre: 

prima assistenza per ricerca di colf e badanti; informazioni per pratiche 

previdenziali, per disoccupazione, infortuni, invalidità, reddito di cittadi-

nanza; informazioni per pratiche di immigrazione Informazioni per prati-

che Isee e fiscali.  


