
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglia … di dono in dono. 

È il tema della festa della famiglia di quest’anno: un invito a pensare alla 

famiglia come un dono, certamente tra i più grandi che possiamo ricevere, 

insieme alla vita e alla fede. 

È dono l’incontro tra un uomo e una donna: noi cristiani chiamiamo questo 

dono “vocazione”. 

E’ dono il reciproco affidarsi di un uomo e una donna nell’avventura di un 

amore totale, esclusivo, eterno: la crisi di un matrimonio così non può volere 

dire una incapacità di donarsi, di vivere l’amore come un dono e non come una 

ricerca di sé? 

È un dono la vita che sboccia dall’amore di un uomo e di una donna: l’amore è 

sempre creativo, ha bisogno di comunicarsi, è necessariamente “espansivo”, 

nel senso che è capace di allargare i propri orizzonti, ma anche nel senso che è 

capace di generare sempre nuova gioia. 

È un dono il dialogo che si instaura nella coppia e tra genitori e figli: 

nonostante le fatiche e le difficoltà il dialogo costruisce, arricchisce, genera 

personalità forti e mature. Un dialogo in cui ciascuno viva la sua responsabilità 

con amabilità ma anche con chiarezza: i padri devono fare i padri, mostrando 

l’autorevolezza che è loro propria; le madri devono fare le madri, incarnando 

lo spirito dell’accoglienza e del dono; i figli devono fare i figli, imparando 

anche la necessità e la fruttuosità dell’obbedienza. 

Infine, è dono anche la capacità di apertura agli altri che le famiglie sono 

chiamate a vivere, nella chiesa e nella comunità sociale in cui siamo inseriti. 

La festa che oggi viviamo vuole essere un tentativo per dire la bellezza dei 

legami famigliari che diventano un dono per chi li vive: la preghiera, la festa 

che si esprime nel pranzo, la gratuità dello stare insieme nel gioco  vogliono 

dire che è bello essere famiglia, e che è bello essere famiglia tra altre famiglie. 

La festa di oggi è anche un invito a continuare a vivere le relazioni tra famiglie 

nelle varie proposte che la comunità cristiana offre a tutti: nei Gruppi di 

ascolto della Parola, nei Gruppi famigliari, nei percorsi per i genitori che 

accompagnano i ragazzi nel loro cammino di catechesi. 

Essere famiglia è bello! Ed è bello esserlo insieme con le altre famiglie: non 

sprechiamo questo grande dono di Dio! 

 

 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 27 gennaio 2013 

S. Famiglia di Gesù,  
Maria e Giuseppe  

DA RICORDARE 
CARITAS : RACCOLTA VIVERI - Domenica 27 gennaio. 

I generi alimentari possono essere collocati  

negli appositi scatoloni alle porte della chiesa. 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 31 gennaio, ore 15.00,  

presso La Benedetta: Secondo incontro di catechesi. 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE - 1 febbraio 

ore 20.45: S. Messa e adorazione a Venegono Inferiore 
 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Sabato 2  feb. 
Giornata mondiale della vita consacrata 

Nel giorno della “Candelora” celebreremo la S. Messa  

con il rito della benedizione delle candele: 

 ore 8.30 in entrambe le chiese parrocchiali. 

Nella S. Messa preghiamo per tutte le consacrate. 
 

MEMORIA DI S. BIAGIO  

Ricorrendo di domenica, il rito della benedizione dei pani e della gola 

sarà celebrato nella santa messa di lunedì 4 febbraio. 
 

ANNO DELLA FEDE:  
Pellegrinaggio pomeridiano il 14 marzo a  

SAN MAURIZIO MAGGIORE E S. MARIA DELLE GRAZIE A MILANO 
Attraverso un itinerario artistico ripercorriamo le espressioni della fede 

nella nostra Diocesi. In collaborazione con Terza Età e LAAV. 
Costo: € 17, per le due visite guidate e per il pullman.  

 

Pellegrinaggio diocesano a Roma DALL’1 AL 3 APRILE 

insieme con il nostro Arcivescovo, il Card. Angelo Scola. 
Il Decanato di Tradate organizza un pullman.  
Costo: €. 300. Iscrizioni: entro il 1° marzo. 

 

Pellegrinaggio della Comunità 

in Terra Santa e Giordania dal 22 al 29 agosto 
 

Incontreremo alcune esperienze di vita cristiana in Terra Santa, 
rinnovando il legame della nostra Comunità a questa terra. 

 

In sacrestia è a disposizione un programma di massima. 
 



     

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

 

“Famiglia … di dono in dono” 
 

Domenica 27 gennaio  
 

Ore 9.30 Santa Messa delle famiglie a Venegono Inferiore 

Ore 10.30 Santa messa delle famiglie a Venegono Superiore 
 

Ore 12.30 Pranzo delle famiglie presso La Benedetta 

Pranziamo insieme “al sacco”:  
ogni famiglia porterà una “specialità” della sua domenica, 
condividendo il momento più famigliare della settimana. 

 

Ore 14.30 Salone teatro di Venegono Inferiore 

Videomontaggio con le foto più significative 

del VII incontro per le famiglie 

 “Affari…di Famiglia”  - Gioco per tutte le famiglie 
Il gioco dei pacchi per divertirci con semplicità e magari vincere 

ricchi premi: si potrebbe vincere la partecipazione al pellegrinaggio 
di Roma per due persone, o buoni per la spesa e per il carburante ….. 

La partecipazione è gratuita. Vi aspettiamo con tutta la famiglia!! 

 
Per chi volesse vivere dei momenti di riflessione e di 

preghiera in famiglia è a disposizione il sussidio: 
“Di dono in dono … le parole della famiglia”. 

 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 

 

Lunedì 28 gennaio - ore 20.45 – Oratorio Immacolata, Venegono Inf. 

“AMORE SENZA RIMORSI” 

Incontro per Adolescenti, 18/19enni e Giovani  

con i giovani di “Turris Eburnea”, un gruppo di giovani  

che si incontra per cercare insieme la verità sull'Amore. 
 

Giovedì 31 gennaio – memoria di S. Giovanni Bosco 
ore 21.00 – Chiesa Parrocchiale di Venegono Inferiore 

S. Messa conclusiva in onore di San Giovanni Bosco 

presieduta da don Massimiliano Sabbadini, già presidente 

della Federazione degli Oratori Italiani. 

È sospesa la S. Messa delle ore 18.30 a Venegono Superiore 

DAGLI ORATORI 
 

Carnevale degli oratori 
Sabato 2 febbraio – ore 15.00, presso il Centro Shalom 

Bambini e genitori sono invitati  al Centro Shalom per concludere la 

preparazione delle maschere. 

Tema: PIRATI! CIURMA! ALL’ARREMBAGGIO!!! 
 

Catechesi Giovani - Domenica 3 febbraio – ore 18.30,  

Oratorio di Venegono Inferiore 
 

Due giorni diciottenni e giovani 
2-3 marzo a Saint Oyen (Aosta) 

Informazioni: don Carlo e Liliana -  Iscrizioni entro il 24 febbraio. 
 

 

Giornata in difesa della vita 
 
 

Domenica 3 febbraio 
 

Nella S. Messa delle ore 18.00 presso il Santuario di Loreto, 

ci sarà la benedizione delle mamme in attesa di un bimbo. 
 

 

FESTA DI S. AGATA - Sabato 9 febbraio 

 ricorderemo sant’Agata 
 

 ore 18.00 S. Messa in chiesa a Venegono Superiore 

 ore 19.30 Cena presso il Centro Shalom per tutte le donne. 
 

Per informazioni e iscrizioni: dalle ore  16.00 alle ore 18.00, 

presso il Centro Shalom (0331 850368), entro il 6 febbraio.  
 

 

 


