DA RICORDARE

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”
Venegono Inferiore e Superiore

ASSOCIAZIONE CUMSE - Domenica 10 febbraio

domenica 10 febbraio 2013

A tutte le sante messe sarà presente un rappresentante del CUMSE ad
illustrare l’attività dell’Associazione. Sul sagrato l’Associazione metterà
a disposizione dei sacchetti di riso a sostegno delle proprie iniziative.

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - Lunedì 11 febbraio
Ore 15.00 nelle due chiese parrocchiali celebreremo l’Eucaristia in
modo particolare per i malati, e in essa il Sacramento dell’unzione
dei malati: per questo però è necessario prendere contatto con i
sacerdoti. Alla S. Messa seguirà un momento di fraternità presso
La Benedetta e presso il Centro Shalom. Chi avesse bisogno di
essere trasportato chieda in casa parrocchiale o all’Unitalsi (Dott.
Carlo Grossi. Tel. 0331-827356).

PREPARAZIONE DEI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Martedì 12 febbraio - ore 21.00, presso il Centro Shalom
ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 14 febbraio, ore 17.00 - Chiesa di Venegono Inferiore
Preghiera per le vocazioni – Partecipa la Terza Età.

CATECHISTI DEL BATTESIMO
Giovedì 14 febbraio - ore 21.00, presso La Benedetta:
Incontro di programmazione

GRANIS (GRUPPO IMPEGNO SOCIALE DEL DECANATO)
Giovedì 14 febbraio, ore 21.00 Parrocchia di Lonate Ceppino.
“L’impegno sociale e politico dei cristiani”
Relatore: Prof. Giorgio Del Zanna, dell’Università Cattolica

QUARESIMA AMBROSIANA - Inizierà domenica 17 febbraio.
Ci introdurremo al cammino quaresimale con la liturgia vigiliare di
sabato 16 febbraio alle ore 18.00.
Sul foglio informativo di domenica prossima indicheremo tutte le
proposte per la quaresima.

ACLI
È possibile prenotare un appuntamento per la compilazione
del modello 730/Unico al numero verde 800233526.

Ultima dopo l’Epifania
Giornata della solidarietà
In tutta la Diocesi oggi si celebra la giornata della solidarietà.
Abbiamo avuto modo di riflettere su questo tema nel Consiglio Pastorale della
Comunità, che si è messo in ascolto delle Nostre Caritas parrocchiali.
È emersa l'immagine di una Comunità generosa nel venire incontro alle
necessità di cibo e vestiti: la raccolta effettuata nella festa della famiglia è stata
significativa.
Ma ci sono tanti altri fronti di impegno delle nostre Caritas che chiedono una
solidarietà aperta.
Il fronte dei minori: le nostre Caritas hanno attivato da tempo due doposcuola
per i minori. La necessità, in questa direzione, ė quella di reperire operatori
che si rendano disponibili a seguire i minori nel loro percorso scolastico, per
qualche ora alla settimana.
Il fronte della casa: c'é la difficoltà a trovare case che non abbiamo affitti
esagerati. Eppure di case sfitte anche nella nostra comunità ce ne sono.
Il fronte delle famiglie: non solo per aiutarle a pagare mutui e bollette, ma
anche coltivando relazioni di buon vicinato, soprattutto nei confronti delle
giovani famiglie: accudire un figlio in caso di necessità, prestarsi per qualche
favore quando le giovani coppie non hanno i nonni a cui chiedere una mano ....
Il fronte degli anziani e dei malati: sarebbe bello trovare persone disponibili a
fare compagnia a persone sole o anziane.
Il fronte del lavoro: un gravissimo problema che sembra non avere soluzione.
Nella prossima quaresima rilanceremo il tema dell'attenzione al mondo del
lavoro con la proposta di sostenere il fondo famiglia - lavoro che il nostro
Arcivescovo ha riproposto, e anche con una attenzione alla Cooperativa San
Carlo che è espressione delle parrocchie del Decanato.
Tante occasioni di solidarietà che diventano un vero e proprio esercizio di
carità e, qualche volta, anche di riconciliazione e di ricerca di vera giustizia
nelle relazioni tra le persone.
La domenica del perdono che oggi celebriamo ci insegni i passi della carità
che anche Zaccheo ha percorso: la ricerca della giustizia, la disponibile
solidarietà, l'impegno per la riconciliazione, l'esercizio grande della carità
cristiana, a imitazione del Buon Samaritano che è Gesù.

DAGLI ORATORI
SFILATA DI CARNEVALE DEGLI ORATORI
domenica 10 febbraio
Partenza: ore 14.30 - Oratorio Immacolata Venegono Inferiore.
Arrivo: Centro Shalom Venegono Superiore

SCUOLA DELLA PAROLA 18ENNI DEL DECANATO
ore 20.30

Mercoledì 13 febbraio
Oratorio Immacolata Venegono Inferiore

I GIOVANI INCONTRANO IL CARDINALE ANGELO SCOLA
Giovedì 14 febbraio – Aeroporto di Malpensa
Il Cardinale dialogherà con i giovani sul tema del viaggio, rispondendo
alle domande raccolte nei mesi scorsi.
Seguiremo l’incontro presso il Centro Shalom alle ore 20.30.

CATECHESI AD ISPIRAZIONE CATECUMENALE
SECONDO ANNO DEL DISCEPOLATO - Domenica 17 febbraio:
ore 10.30
S. Messa a Venegono Superiore
ore 15.00
Incontro ragazzi e genitori al Centro Shalom

ACR (AZIONE CATTOLICA RAGAZZI)
ore 16.30

Domenica 17 febbraio
Oratorio Immacolata Venegono Inferiore

PELLEGRINAGGI NELL’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: € 17.00, per le due visite guidate e per il pullman.

Pellegrinaggio diocesano a ROMA DALL’1 AL 3 APRILE
presieduto dal nostro Arcivescovo, il Card. Angelo Scola.
Il Decanato di Tradate organizza un pullman.
Costo: €. 300. Iscrizioni: entro il 1° marzo.

Pellegrinaggio della Comunità dal 22 al 29 agosto
in TERRA SANTA e GIORDANIA
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.
Per il pellegrinaggio in terra Santa è necessario organizzarci con largo
anticipo. La preiscrizione serve per organizzare il viaggio.
Riceveremo le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giornata della solidarietà: il lavoro un dono per tutti
Per riflettere proponiamo alcuni passaggi del documento dell’ufficio sociale della nostra Diocesi. È un testo provocatorio, che certamente chiede a tutti un
cambio di mentalità anche a proposto del tema del lavoro.
Il lavoro è un dono per tutti è il titolo della Giornata della Solidarietà. In un tempo come quello odierno potrebbe quasi apparire provocatorio in quanto,
purtroppo, sono in molti a vivere situazioni di precarietà e mancanza di lavoro. …
È necessario pensare cosa significhi lavorare con lo spirito del dono. L’economista Luigino Bruni dice: “Dovremmo ricordarci che il lavoro è sempre una
attività spirituale, perché prima e dietro una qualsiasi attività lavorativa da una lezione universitaria alla pulizia di un bagno, c’è un atto intenzionale di
libertà che è ciò che fa la differenza tra un lavoro ben fatto e un lavoro fatto male. … Sono proprio la “dignità professionale” e il “bisogno del lavoro ben
fatto” che si stanno progressivamente e inesorabilmente allontanando dall’orizzonte della nostra civiltà, che era stata invece fondata eminentemente su quei
pilastri”. …
La cultura economica capitalistica dominante, e la sua teoria economica, stanno operando su questo fronte una rivoluzione silenziosa, ma di portata
epocale: il denaro diventa il principale o unico “perché”, l’unica motivazione dell’impegno nel lavoro, della sua qualità e quantità. …
Peccato che una tale visione dell’uomo, parsimoniosa e quindi errata, sta producendo il triste risultato di riavvicinare sempre più il lavoro umano alla servitù
se non ala schiavitù antica, perché chi paga non compra solo le prestazioni, ma anche le motivazioni delle persone e quindi la loro libertà. …

