
La presenza dei Missionari Comboniani in questa e nella prossima domenica ad 

animare le Ss. Messe, come avviene ogni anno all’inizio dell’estate, è occasione 

favorevole per tornare a riflettere sulla vocazione alla missione di tutta la Chiesa, 

quindi della nostra Comunità e di ciascuno di noi. La Chiesa esiste per la mis-

sione, cioè per annunciare a tutti che Gesù Cristo, il Crocifisso Risorto, è l’unico 

salvatore del mondo.  

I Comboniani sono di casa nelle nostre due parrocchie. Non solo perché abitano 

a Venegono Superiore, ma anche perché sovente sono di aiuto a noi sacerdoti 

per la celebrazione dei sacramenti (confessioni, Ss. Messe…). Sono volti noti 

quelli di padre Antonio, padre Eugenio, padre Raoul, padre Renato, fratel Anto-

nio e, da poco tempo, fratel Gianluigi. In queste domeniche però sono presenti 

tra noi in quanto missionari, uomini che hanno abbracciato il carisma di San 

Daniele Comboni e hanno consacrato la vita per annunciare il Vangelo a chi non 

conosce Gesù. Mi chiedo se ci siamo mai interrogati, quando li abbiamo visti 

celebrare la S. Messa o confessare, sulla loro vocazione; se abbiamo mai chiesto 

come è nata; se ci siamo fatti raccontare le loro esperienze in missione… A volte 

diamo per scontata la loro presenza come sacerdoti, dimenticandoci la loro iden-

tità di missionari. E in un periodo della nostra Chiesa e della nostra Comunità 

in cui avvertiamo la necessità di trovare nuove modalità di annuncio e trasmis-

sione della fede, la loro esperienza si rivela assai preziosa. 

Purtroppo sarà una presenza che a breve terminerà. Giovedì scorso, alla S. 

Messa serale per inaugurare il Centenario dei Comboniani a Venegono Supe-

riore, padre Fabio, provinciale, ha confermato che la sede sarà ceduta ad una 

impresa sociale e che quindi i missionari se ne andranno altrove. I motivi sono 

legati alla scarsità numerica che rende ormai ingiustificabile abitare in un luogo 

così grande (con i relativi costi di gestione). Si chiude così un ciclo e termina 

una presenza segnata, come è stato ricordato giovedì, da reciproca stima e col-

laborazione per il bene fatto ai nostri paesi e il bene ricevuto da tanti venegonesi 

in molte forme (dal volontariato alle offerte). Tuttavia non si è voluto lasciare 

in sordina un evento come quello del centenario e sono in programma diversi 

eventi che da settembre, una volta al mese, ci aiuteranno a fare memoria, a co-

noscere e a riflettere sulla missionarietà. Sarà doveroso anche esprimere la rico-

noscenza a Dio per tutto quello che ci è stato donato dai tanti missionari che 

hanno abitato al Castello, per averne conosciuti alcuni che sono morti martiri, 

per quelli che mantengono ancora relazioni con molti di noi e che ci aiutano ad 

alzare lo sguardo, troppo speso ripiegato sui noi stessi, per ricordare che c’è un 

mondo bisognoso dell’amore di Dio e dell’amore degli uomini. 

domenica 11 luglio 2021 

VII Domenica dopo Pentecoste 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
ORATORIO ESTIVO 2021 

dalla prima media alla seconda superiore – Centro Shalom 

ATTENZIONE: entro e non oltre il 23 luglio è necessario iscriversi 

alla 7ª (26-30 luglio) e 8ª (2-6 agosto) settimana. 

Nuovi orari della segreteria al Centro Shalom: 

lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE

Martedì 13 luglio, ore 8.30 – chiesa parrocchiale

Preghiamo per tutti noi chiamati a vivere la carità, 

per gli operatori della Caritas e raccogliamo offerte per i bisognosi. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 15 luglio, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inferiore 

per tutti, in particolare per la Terza Età 

MISSIONARI COMBONIANI 
I missionari comboniani saranno poi presenti tra noi 

per aiutarci a riflettere sulla missionarietà 

domenica 18 luglio a Venegono Superiore 

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI 
Lunedì 26 luglio, S. Messa delle ore 8.30 

Nella memoria dei Ss. Gioacchino e Anna, nonni di Gesù, 

invitiamo i nonni e le nonne a pregare assieme. 

S. MESSA IN MEMORIA DEL BEATO A. I. SCHUSTER

Domenica 29 agosto, ore 18.15 – Oratorio di Venegono Inferiore 

Sarà sospesa la S. Messa delle ore 18.00 a Venegono Superiore 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Non potremo celebrarli come negli anni scorsi. Ci limiteremo 

alla celebrazione eucaristica in ciascuna parrocchia 

(e se possibile un aperitivo al termine). Stiamo inviando gli inviti 

alle coppie, attingendo ai registri parrocchiali. Chi si fosse sposato altrove 

e vuole festeggiare con la Comunità lo comunichi in sacrestia 

o lasci un messaggio telefonico chiamando il numero 0331.864590.

sabato 25 settembre alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale:

10° e 25° di matrimonio 

domenica 26 settembre alle ore 10.30 in chiesa parrocchiale: 

55°, 60° e 65° di matrimonio (e oltre!) 

domenica 26 settembre alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale: 

40° e 50° di matrimonio 



. 

L’ Azione Cattolica del Decanato di Tradate 
invita soci e non soci a 

MEZZA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 
PER GLI ADULTI  

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021 

Presso 
 l’Oratorio Immacolata di Venegono Inferiore 

Un’occasione per rivederci pensando al futuro 
 e per pregare insieme. 

 Interamente all’aperto, all’ombra, in completa sicurezza. 
 Come per la S.Messa: mascherine, distanziamento e igiene delle mani 

 Programma 
9,00      Accoglienza 

9,15      Lodi del mattino 

9,30      Meditazione di don Erminio Villa

10,00    Tempo libero per silenzio e preghiera 

  (possibile Adorazione Eucaristica in Cappella) 

11,15    Santa Messa 

12,00.   Saluti e Conclusione 


