
 

 

  

È fuori di dubbio che l'annuncio della Pasqua racchiude in sé anche il mandato 

missionario.  

"Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc. 16,15). 

Ma é altrettanto fuori di dubbio che stiamo assistendo a una diminuita tensione 

missionaria: anche gli istituti missionari storici vivono una significativa crisi di 

vocazioni. 

Non è facile determinare le motivazioni di questa situazione, ma certamente, 

insieme ad un senso di fede che va sempre più impoverendosi, ci stanno anche 

almeno altre due motivazioni. 

La prima è che troppo spesso abbiamo ridotto l'annuncio missionario a 

"impegno caritativo". La carità cristiana é certamente un modo per rendere 

visibile la fede, ma non è mai fine a se stessa: diventerebbe un semplice 

impegno umanitario. 

La seconda, forse, sta anche nel fatto che sottolineando l'idea che tutti si é 

missionari, e che si può essere missionari ovunque (cosa peraltro vera), si è 

impoverita la vocazione missionaria "ad gentes", verso quelle moltitudini di 

persone che ancora oggi nel mondo non conoscono Gesù. 

La ripresa della missione ad gentes deve essere sicuramente una priorità anche 

nella Chiesa del terzo millennio, anche perché i missionari che partono per 

annunciare il vangelo in ogni angolo del mondo sono una ricchezza anche per 

le comunità da cui provengono e che in un certo senso li "manda" anche a 

nome proprio. 

I nostri fratelli e amici comboniani tengono viva questa tensione missionaria 

vera e propria, e per questo li ringraziamo. Vale la pena di accogliere e 

valorizzare le proposte che stanno facendo per suscitare anche nella nostra 

comunità vocazioni alla missione. 

Ai giovani, soprattutto, é rivolta la proposta del GIM (Giovani e impegno 

missionario). Proviamo ad informarci, a guardarci dentro un po' più da vicino, 

e scopriremo che sono proposte forti e coinvolgenti. 

Padre Massimo e Padre Maurizio sono disponibili ad ascoltare e a sostenere 

non solo il cammino del nostre comunità, ma anche il cammino di quanti 

coltivano detto di sé l'apertura agli altri, senza limitazione di orizzonti e di 

confini. 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 14 aprile 2013 
 

III di Pasqua 
 

 

 

Da ricordare 
 

PREPARAZIONE DEI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Martedì 16 aprile - ore 21.00, presso il Centro Shalom 

 

TERZA ETÀ - Giovedì 18 aprile, ore 15.00   

Ora di guardia e Rosario meditato. 

Chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Giovedì 18 aprile, ore 21.00  – Centro Shalom. 

In sacrestia: le schede per la preparazione 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA - Venerdì 19 aprile, ore 21.00  

Chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

CONCERTO DELLA CORALE DI SUZZARA 
Sabato 20 aprile, ore 21.00 – Teatro di Abbiate Guazzone 

È una proposta che si colloca nell’ambito del gemellaggio con la 

Parrocchia dell’Immacolata di Suzzara. 
 

CENTRO AIUTI ETIOPIA 
Accanto alle proposte di adozione che già esistono nella nostra 

Comunità, questa domenica e domenica prossima ascolteremo la 

testimonianza del Centro Aiuti Etiopia. Chi vorrà, poi, potrà anche 

sottoscrivere una adozione a distanza. 
 

STAGIONE TEATRALE – TEATRO IMMACOLATA 
Sabato 27 aprile, ore 21.00 

Domenica 28 aprile, ore 16.00 
 

“SCUSI, LEI CI CREDE AI MIRACOLI?” 
 

Spettacolo musicale messo in scena dai giovani della Comunità 

Pastorale San Paolo, dove ha svolo il suo ministero don Carlo. 
 

Prevendita biglietti (Euro 8): 
 

I biglietti sono in vendita presso: Oratori di Venegono Inferiore e di 

Venegono Superiore, Edicola Castelli di Venegono Inf. via Mauceri 14, 

Edicola Cip&Ciop di Venegono Inferiore piazza Lamperti 13, Edicola 

Venegonese di Venegono Superiore via XXV Aprile 5. 

 



 

Dagli Oratori  
 

Veglia vocazionale in seminario per 18enni e giovani 
Venerdì 19 aprile  

Ritrovo: ore 18.45 presso La Benedetta; si sale a piedi al seminario 

Cena a buffet in seminario. Veglia di preghiera 
 

Ritiro per i ragazzi della Prima Comunione 

Sabato 20 aprile – dalle ore 15.00. 
 

Catechesi giovani 
Domenica 21 aprile –  ore 18.30. Oratorio di Venegono Inferiore 

 

Preparazione Festa dell’Oratorio di giugno 

Venerdì 26 aprile, ore 21.00 – Oratorio di Venegono Inferiore 

Sono invitati tutti coloro che intendono dare una mano. 
 

Vacanze estive per ragazzi, adolescenti e giovani 
Sono aperte le iscrizioni.  

Informazioni: da don Carlo, Liliana e Christian 
 

 

8 PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
 
L’8Xmille è reso possibile grazie alle firme di ciascuno. È una 

libera scelta che negli anni passati è stato utilizzato per molte 
opere. 
 

Il rendiconto dettagliato è disponibile nel sito internet: 
www.8xmille.it  
Dell’8Xmille beneficiano anche i sacerdoti della nostra Comunità, 

che così non gravano direttamente sulle risorse finanziarie della 
Parrocchia stessa. 

 
Tutti possono firmare: sul modello 730; sul modello CUD e sul 
modello UNICO va apposta la firma nel riquadro riguardante la 
Chiesa Cattolica.  

 
I modelli vanno consegnati ad un CAF o a un professionista 
abilitato. 

 
Anche le nostre ACLI forniscono questo servizio. 

 

5 PER MILLE AGLI ENTI “ONLUS” 
 

In tutti e tre i modelli si trova anche lo spazio per destinare il 
5Xmille agli enti ONLUS. È una possibilità in più che non esclude 

la firma dell’8Xmille.  
 
Possiamo firmare a favore degli Enti che operano nel nostro 

territorio, comprese le Scuole materne: 
 
Scuola materna San Francesco, codice fiscale: 80005670122 

Scuola materna Paolo Busti,     codice fiscale: 80017800121 

 
Una firma non costa nulla ma può fare molto! 

 
 

 

FAMILY 2013 - LA FAMIGLIA IN FESTA – 14 APRILE 
 

COLLEGIO BENTIVOGLIO - TRADATE 
 

ore 11.30        Santa Messa  
 

dalle ore 14.00 Attività sportive 
 

dalle ore 15.00 Stand delle associazioni di sostegno famigliare 
  

ore 15.30 Coro Piccole Colonne: Esibizione coro di Trento 

composto da bambine e bambini tra 6 e 13 anni 
 

ore 17.30 Il Signore costruisce sui nostri limiti  

 Testimonianza dei coniugi Craighero Enrico ed Angela 
 

ore 19.00 White Shadows - Concerto di musica pop-rock  
 

Durante la giornata visite guidate alle mostre: 
 

La Sagrada Familia di Barcellona - Santa Gianna Beretta Molla 
 

Stand gastronomico per il pranzo, la merenda e la cena 

 

 

http://www.8xmille.it/

