
 DA RICORDARE 
 

ORDINAZIONE DIACONALE DI MASSIMO SEMINARISTA 
sabato 25 settembre, ore 9.00 – Duomo di Milano 

 

Giovedì 23 settembre alle ore 15.00 a Venegono Inferiore 

vivremo l’adorazione eucaristica comunitaria 

pregando per Massimo e i suoi compagni 
 

CARITAS VENEGONO SUPERIORE 
Si rende necessaria una raccolta straordinaria 

sabato 25 e domenica 26 settembre 

SOLO dei seguenti beni di prima necessità:  

pasta, riso, pelati, tonno 

detersivi per piatti, shampoo e bagno schiuma. 

In fondo alla chiesa ci saranno scatoloni per la raccolta. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
sabato 25 settembre e domenica 26 settembre  

 

SS. MESSE FESTIVE A VENEGONO INFERIORE 
Da sabato prossimo 25 settembre tutte le Ss. Messe festive 

saranno celebrate in chiesa parrocchiale 
 

RIAPERTURA DOMENICALE DEGLI ORATORI 
Si cercano volontari per garantire la riapertura in sicurezza 

In questi giorni mi è arrivata una comunicazione da una associazione di volon-

tariato impegnata a promuovere nei nostri due paesi attività per bambini, ra-

gazzi e genitori. Gli attuali organi sociali, che dirigono l’associazione, decada-

no dall’incarico, non rinnovando la propria disponibilità. Se nessuno si candi-

da, l’associazione chiude i battenti. 

La notizia mi ha rattristato. Tra le cause vi è anche la mancanza di persone che 

si impegnino in questa precisa opera di volontariato. Una “sofferenza” che al-

tre associazioni patiscono. C’è da temere che in un prossimo futuro molti “ser-

vizi” e iniziative oggi garantiti da volontari non ci saranno più. A volte non ci 

rendiamo conto dell’importanza di questo “terzo settore” (come viene chiama-

to) nevralgico per la nostra nazione, dando per scontata la sua presenza senza 

ricordarsi che è garantita da chi offre gratuitamente tempo ed energie agli altri. 

Forse ci accorgeremo, per esempio, quando ritarderà l’ambulanza con alla gui-

da volontari, chiamata a soccorrerci… E se da una parte è vero che 

l’innalzamento dell’età pensionabile comporta il venir meno di potenziali vo-

lontari tra i pensionati, dall’altra questo è anche il risultato di una cultura che 

ha esaltato l’individualismo. E se ciò accade in un paese in cui molti di profes-

sano cristiani, c’è da interrogarsi (e forse vergognarsi). 

Credo che ogni ragazzo, adolescente, giovane e adulto, soprattutto se discepolo 

di Gesù, debba vivere una forma di volontariato proporzionato all’età e alla si-

tuazione che vive. Ognuno deve decidere quante ore della sua settimana o me-

se dedicare gratuitamente agli altri. Quando si organizza il proprio calendario o 

la propria agenda, è importante che ci sia spazio anche per un tempo speso per 

gli altri. E parimenti è bene farsi ogni tanto l’esame di coscienza e chiedersi: in 

questo mese che opera di volontariato ho svolto? Che bello se un proprio figlio 

che vede papà o mamma uscire di casa, chiedendo: “Dove vai?”, si sentisse ri-

spondere: “A fare del bene agli altri!”. 

Se alcuni dicono, più come auspicio, che la pandemia ci dovrebbe cambiare in 

meglio rispetto a prima, io sono persuaso che ogni cambiamento deve essere 

voluto, nonostante accadano eventi che indurrebbero a farlo. Riprendendo an-

cora l’esempio di papa Francesco circa la pandemia, se siamo diventati consa-

pevoli di essere “sulla stessa barca”, ne consegue che tutti dobbiamo darci da 

fare per remare nella stessa direzione non solo per sopravvivere alle tempeste 

ma per intraprendere nuove rotte per una nuova umanità in cui ci riconosciamo 

tutti fratelli e il comandamento dell’amore che Gesù ci ha lasciato venga tra-

dotto nella concretezza della carità. 

domenica 19 settembre 2021 
 

III Domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

LA COMUNITÀ IN FESTA 
Festa con Massimo, nuovo diacono 

Festa patronale di Venegono Superiore 
 

Sabato 2 ottobre ore 21.00 - chiesa di Venegono Inferiore: 

 Veglia di preghiera e riflessione per tutti, 

particolarmente per tutti gli operatori pastorali 
 

Domenica 3 ottobre - Centro Shalom di Venegono Superiore: 

ore 10.30 –S. Messa solenne 

 (è sospesa la S. Messa delle ore 10.30 a Venegono Inferiore) 
 

ore 12.30: Pranzo (€ 10) 

Su prenotazione. Posti limitati. Obbligatorio il Green Pass. 
 

Nel pomeriggio: giochi per ragazzi e famiglie; racconti dall’Oratorio Feriale  
 

ore 20.45 – chiesa di Venegono Superiore: S. Rosario 


