
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
LECTIO DIVINA 

Promossa dall’Azione Cattolica di Decanato. 

Mercoledì 2 dicembre, ore 20.45 – chiesa di Vedano O. 
“Il paralitico è in cammino - Il perdono salva (Mt 9,1-8)” 

Si può seguire l’incontro in diretta sulla pagina Facebook: 
“Oratorio San Giovanni Bosco - Vedano Olona” 

Se sarà possibile, chi vuole può essere presente 

nella chiesa parrocchiale di Vedano Olona. 
 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Data la situazione, avrà inizio nel mese di marzo. Coloro che hanno in-

tenzione di celebrare il Sacramento del matrimonio nei prossimi anni, 

prendano contatto con don Roberto per l’iscrizione: 0331.864095. 
 

 

Vi riporto ampi stralci del messaggio dei vescovi italiani in questa “seconda on-

data”. Trovate Il testo integrale anche sul sito della nostra Diocesi. 
 

Fratelli e sorelle, 

vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande affetto una parola di spe-

ranza e di consolazione in questo tempo che rattrista i cuori. Viviamo una fase complessa 

della storia mondiale, che può anche essere letta come una rottura rispetto al passato, 

per avere un disegno nuovo, più umano, sul futuro. «Perché peggio di questa crisi, c’è 

solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi» (Papa Francesco). 
 

1. Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione. Anche in questo 

momento la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo saldi nella fede, fissando lo 

sguardo su Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci influenzare o, persino, deprimere dagli 

eventi. Dinanzi al crollo psicologico ed emotivo di coloro che erano già più fragili, du-

rante questa pandemia, si sono create delle “inequità”, per le quali chiedere perdono a 

Dio e agli esseri umani. Dobbiamo, singolarmente e insieme, farcene carico perché nes-

suno si senta isolato! 
 

2. Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite ma anche delle guari-

gioni, vorremmo che fosse soprattutto un tempo di preghiera. Le diverse e, talvolta, 

sofferte condizioni di molte famiglie saranno al centro delle preghiere individuali e co-

munitarie. Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare 

e alla prudenza. Le ristrettezze possono divenire un’opportunità per accrescere e quali-

ficare i momenti di preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la bellezza e la pro-

fondità dei legami di sangue trasfigurati in legami spirituali. 
 

3. La crisi sanitaria mondiale evidenzia nettamente che il nostro pianeta ospita un’unica 

grande famiglia. Se i segni di morte balzano agli occhi e s’impongono attraverso i mezzi 

d’informazione, i segni di risurrezione sono spesso nascosti, ma reali ancor più di prima. 

Chi ha occhi per vedere può raccontare, infatti, d’innumerevoli gesti di dedizione e ge-

nerosità, di solidarietà e amore, da parte di credenti e non credenti. Ecco perché rite-

niamo che questo sia un tempo di speranza. Non possiamo ritirarci e aspettare tempi 

migliori, ma continuiamo a testimoniare la risurrezione, camminando con la vita nuova 

che ci viene proprio dalla speranza cristiana. 
 

4. Le comunità, le diocesi, le parrocchie, gli istituti di vita consacrata, le associazioni e 

i movimenti, i singoli fedeli stanno dando prova di un eccezionale risveglio di creatività. 

Ci sembra di intravedere, nonostante le immani difficoltà che ci troviamo ad affrontare, 

la dimostrazione che stiamo vivendo un tempo di possibile rinascita sociale. A ogni 

cristiano chiediamo un rinnovato impegno a favore della società lì dove è chiamato a 

operare, attraverso il proprio lavoro e le proprie responsabilità, e di non trascurare pic-

coli ma significativi gesti di amore, perché dalla carità passa la prima e vera testimo-

nianza del Vangelo. 

domenica 29 novembre 2020 
 

III Domenica di Avvento 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

OFFERTE A SOSTEGNO DEI BISOGNOSI 
 

Se vuoi aiutare coloro che si trovano in necessità economiche a causa della 

pandemia, puoi fare un’offerta: 
 

Alle nostre parrocchie, che intervengono con il Fondo Covid, anche me-

diante Bonifico Bancario (causale: Emergenza Coronavirus): 
 

IBAN VENEGONO INFERIORE: IT 78W 03111 5063 0000 0000 00056 

intestato a Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo in Venegono Inf. 
 

IBAN VENEGONO SUPERIORE: IT 89U 03111 5064 1000 0000 05469 

intestato a Parrocchia di San Giorgio in Venegono Superiore 
 

L’offerta con bonifico è detraibile dall’IRPEF del 30% della somma do-

nata; per avere la ricevuta è necessario comunicare cognome, nome, 

indirizzo e codice fiscale scrivendo a donrossi69@gmail.com. 
 

A Caritas Ambrosiana che interviene 

- attraverso il “Fondo San Giuseppe” per chi ha perso il lavoro 

- attraverso il “Fondo Assistenza” per i più indigenti 
 

con Bonifico Bancario (causale: Emergenza Coronavirus) 

C/C presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas Ambro-

siana Onlus IBAN: IT 82Q 05034 01647 0000 0006 4700 
 

con Bollettino postale (causale: Emergenza Coronavirus) 

C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. 

Bernardino 4 - 20122 Milano. 
 

Per richiedere la ricevuta validi ai fini fiscali, è necessario mettersi in 

contatto scrivendo a offerte@caritasambrosiana.it comunicando nome, 
cognome, indirizzo e codice fiscale. 



 

 

 

 

 

 

CHE DIO CI BENEDICA! 
 

Vista l’impossibilità (temporanea) di vivere la tradizionale visita delle famiglie in 
occasione del S. Natale, nell’ultimo Consiglio pastorale della Comunità è stato 
proposto di far giungere la benedizione del Signore nelle nostre case invitando 
le famiglie a portare alla S. Messa domenicale un oggetto da benedire. La bene-
dizione degli oggetti non ha nulla di magico: essa scende su chi utilizza tali og-
getti come segni affinché «il loro uso lo porti a cercare Dio, ad amare Dio, a ser-
vire fedelmente Dio solo» (Premesse Generali al Benedizionale). 
Invitiamo quindi a portare a tutte le Ss. Messe delle seguenti domeniche, da be-
nedire: 
6 dicembre: una bottiglietta di acqua per rinnovare la memoria del Battesimo 
13 dicembre: un cero da accendere durante la novena di Natale per esprimere 
l’attesa del Signore che nasce 
20 dicembre: la statuina di Gesù Bambino da collocare nel presepe a Natale per 
contemplare la presenza del Dio-con-noi. 
Nel foglio informativo della relativa domenica sarà riportato un piccolo rito da 
celebrare in casa con il segno benedetto. 

Tempo di Avvento 
 

 La S. Messa domenicale. 
 

 La preghiera domenicale con il sussidio che si può trovare sul sito della 

Comunità: www.parrocchiavenegono.it. Si è invitati di domenica in dome-

nica a costruire il presepe in casa, un segno natalizio che la nostra tradi-

zione cristiana ci consegna e che in questo tempo di pandemia ci ricorda 

ancora di più che Dio è con noi. 

A presepe ultimato chiediamo di mandarci le fotografie via mail 

(info@parrocchiavenegono.it). Realizzeremo una “mostra” online di tutti i 

presepi e sarà premiato quello più bello. 
 

 La preghiera quotidiana: ogni sera di Avvento alle ore 20.32 un appunta-

mento quotidiano con tre minuti di preghiera in famiglia, guidati dall'Ar-

civescovo Mario, «Il kaire delle 20.32»  trasmesso alle ore 20.32 su Chie-

saTv  (canale 195 D.T.), Radio Marconi, Radio Mater, pagina Facebook e 

Sito Web www.chiesadimilano.it. 
 

 La meditazione quotidiana: leggiamo la Parola di Dio e ascoltiamo unna 

meditazione sul sito della Diocesi: www.chiesadimilano.it/home-liturgica 
 

 La carità: il frutto delle nostre rinunce sarà per bambini e ragazzi diver-

samente abili dell’Indonesia. Nelle chiese ci saranno cassette apposite per 

raccogliere le offerte. 

Aiutiamo anche le nostre Caritas e invitiamo le famiglie a portare generi 

di prima necessità da lasciare negli scatoloni all’ingresso della chiesa. Do-

menica prossima, 6 dicembre, portiamo caffè e zucchero. 
 

 
FIERA DEL DOLCE E DEL SALATO 

 

Il consueto appuntamento della Asilo “P. Busti” di Venegono Superiore, si 

svolgerà sabato 5 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Nel rispetto delle 

norme di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid 19, le torte saranno preparate solo dal cuoco Ugo. 

Sarà possibile prenotarle consegnando a scuola entro giovedì 3 dicembre la 

griglia che trovate sulla pagina Facebook “Asilo Paolo Busti” o inviandola 

anche all’indirizzo mail asilobusti@libero.it. Quel giorno sarà possibile acqui-

stare anche belle confezioni natalizie del famoso “Sale profumato del Cuoco 

Ugo”. Tutto il ricavato andrà a sostegno dell’Asilo. 
 
 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

Catechismo di Seconda Elementare 
I genitori dei bambini di Seconda Elementare riceveranno una lettera, che 

si può trovare anche sul sito della Comunità www.parrocchiavenegono.it 

(utile soprattutto per quelli che non frequentano la scuola a Venegono). 
 

Avvio dei cammini 
Domenica 29 novembre, chiesa di Venegono Superiore 

ore 15.00: Preadolescenti di Prima, Seconda e Terza Media 

ore 16.00: Adolescenti di Prima, Seconda e Terza Superiore 

ore 17.00: 18/19enni  
 

Catechismo Adolescenti: Lunedì ore 20.30 (su Zoom) 
 

Catechismo Preadolescenti: Giovedì ore 18.30 (su Zoom) 
 

Per partecipare è necessario iscriversi alla catechesi attraverso il sito della 

Comunità www.parrocchiavenegono.it o mettendosi in contatto con don Luca, 

Christian, Massimo e don Roberto. 
 

 


