
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 
Nella memoria di San Daniele Comboni e celebrando il Centenario 

Comboniano, siamo invitati alla S. Messa delle ore 10.30 al Castello 

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

Nel pomeriggio si potrà fare una visita al complesso guidati dai ragazzi 

delle Medie di Venegono Superiore e alla mostra fotografica. 

Saranno proposti giochi per i ragazzi. 
 

AZIONE CATTOLICA – DECANATO DI TRADATE 
“QUESTIONE DI SGUARDI” 

Incontro formativo per gli adulti 

Lunedì 11 ottobre alle ore 21.00  

Oratorio S. Luigi di Locate Varesino 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 12 ottobre, 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. 
 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 14 ottobre, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età 
 

SINODO DELLA CHIESA ITALIANA 
Domenica 17 ottobre, solennità della dedicazione della Chiesa 

cattedrale, anche per la nostra Diocesi inizia il cammino sinodale 

come richiesto da Papa Francesco a tutte le chiese locali. 

In Duomo, l’Arcivescovo accoglierà e benedirà i rappresentanti 

dei Gruppi Barnaba che, nei decanati, secondo stile e processi 

di sinodalità, promuoveranno un rinnovato 

andare missionario delle comunità. 
 

Sebbene la liturgia ambrosiana alla domenica, giorno del Signore, dia la pre-

cedenza alla celebrazione del mistero pasquale di Cristo, impedendo quella dei 

santi di cui nello stesso giorno ricorra la memoria, tuttavia non possiamo oggi 

non onorare san Daniele Comboni, morto esattamente 140 anni fa, il 10 otto-

bre 1841 a Khartum in Sudan, e che la liturgia ricorda in questo giorno. Lo fa-

remo con la S. Messa delle ore 10.30 presso il Castello dei Missionari Combo-

niani che da 100 anni sono presenti a Venegono Superiore. Ed è una felice 

coincidenza che questa festa avvenga nel mese di ottobre che la Chiesa dedica 

alla riflessione sulla sua dimensione “missionaria”. Infatti celebreremo nella 

nostra Diocesi il 24 ottobre la Giornata Missionaria.  

In questi ultimi decenni si è insistito giustamente nel richiamo che tutti i cri-

stiani sono “missionari”, cioè inviati (è il senso letterale della parola “missio-

nario”) da Dio ad annunciare il Vangelo di Gesù, con le parole e con la vita. 

Tutti siamo chiamati ad essere “testimoni e profeti”, come recita lo slogan del-

la prossima Giornata Missionaria mondiale, lì dove viviamo. E siamo persuasi 

che anche le nostre terre di antica tradizione cristiana hanno bisogno di essere 

ri-evangelizzate. Tuttavia rimane necessario che alcuni, laici o consacrati, vi-

vano il loro essere “missionari” come vocazione specifica ad essere inviati a 

coloro che non conoscono ancora il Vangelo in paesi dove non è ancora stato 

annunciato o dove il seme del cristianesimo è stato appena seminato. È neces-

sario che alcuni partano, lasciando casa e patria, verso nuove terre, verso nuovi 

popoli per annunciare la buona novella di Dio che è Padre di tutti e in Gesù, 

suo Figlio, ci fa suoi figli. 

Purtroppo, come per quasi tutte le vocazioni “di speciale consacrazione”, è 

drasticamente diminuito il numero di nuovi missionari. Questo calo è eviden-

ziato nell’editoriale dell’ultimo numero de “Nigrizia”, il mensile dei Combo-

niani, con un titolo provocatorio: La Chiesa “in uscita” di Bergoglio “chiusa” 

nelle parrocchie. Le parrocchie italiane, infatti, che nel passato hanno visto 

numerosi missionari e missionarie, consacrati e laici, paiono “chiuse in se stes-

se”, cioè sembrano incapaci di generare nuove vocazioni missionarie, un po’ 

ripiegate su stesse e sui propri problemi, come se avessero perso l’orizzonte 

della Chiesa e del mondo. In questi mesi abbiamo “perso” due missionari par-

titi dai nostri paesi, padre Celestino e padre Agostino. Dal cielo intercedano 

per la nostra Comunità perché al loro posto ci siano tra noi giovani, uomini e 

donne che rispondano alla chiamata missionaria, dicendo al Signore: “Eccomi, 

manda me!”. 

 

domenica 10 ottobre 2021 
 

VI Domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

RIAPERTURA ORATORI 
 

Domenica 17 ottobre dalle ore 15.00 riapriranno gli Oratori per la libera 

frequentazione. Inizialmente sarà solo di domenica e si valuterà per 

l’estensione ad alcuni giorni settimanali, in concomitanza con la ripresa de-

gli incontri di catechesi. All’ingresso e all’uscita è necessario dare nome, 

cognome e numero telefonico. 

È necessario indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza, 

oltre che l’osservanza delle altre norme ormai note. Ringraziamo i volontari 

che si sono resi disponibili per questo servizio: ne aspettiamo altri!  



 

 
L’associazione Amici per Veleru Odv organizza 

 

nel rispetto della normativa anti-Covid 

Sabato 16 ottobre 

e domenica 17 ottobre 2021 

la TRADIZIONALE VENDITA 

di RISO “CARNAROLI” e DOLCI fatti in casa 

 

in concomitanza con le Sante Messe di Venegono Superiore, a 

sostegno delle attività caritative della diocesi di Warangal, ancora 

più necessarie a causa della pandemia che anche in India ha 

colpito in modo devastante, aggravato dalle già precarie condi-

zioni di vita di milioni di persone. 

 

É possibile prenotare la quantità desiderata di riso anche te-
lefonicamente o con messaggi SMS e Whatsapp: 
 
339 6430262 - Paolo Cattaneo            
347 7825097 - Pinuccio Comolli 
347 4589236 - Mariarosa Cremona           
349 7171786 - Gianni Limido 

 
La consegna sarà effettuata ai banchetti all’esterno della 
chiesa o secondo gli accordi presi singolarmente. 
 

NB: I dolci dovranno essere confezionati in contenitori sigillati 

“usa&getta”, con materiale per alimenti ed elenco degli ingredien-

ti, e consegnati a partire dalle ore 17.00 di sabato 16 ottobre fuori 

della chiesa.  

 
 

Fin da ora si ringraziano tutti coloro 

che aderiranno all’iniziativa 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

PREADOLESCENTI 
Venerdì 22 ottobre alle ore 20.30 – Centro Shalom 

Prende avvio il cammino dei Preadolescenti, rivolto ai ragazzi e ragazze 

delle Medie. Il cammino sarà scandito dagli incontri settimanali al venerdì 

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 e da una serata al sabato (dalle ore 

19.00 alle ore 21.30) una volta al mese. 

È in calendario un pellegrinaggio decanale ad Assisi dal 3 al 5 gennaio 2022 

per la prima e seconda media (la terza media assieme agli Adolescenti sarà 

invitata al pellegrinaggio diocesano a Roma dal 18 al 20 aprile 2022). 
 

ADOLESCENTI 
Lunedì 18 ottobre alle ore 20.30 - Centro Shalom 

Prende avvio il cammino degli Adolescenti, rivolto ai ragazzi e ragazze dalla 

prima alla terza Superiore. Il cammino sarà scandito dagli incontri setti-

manali al lunedì dalle ore 20.30 alle ore 21.30 e da appuntamenti 

straordinari, come la Notte dei Santi a Milano il 31 ottobre con gli 

adolescenti della nostra Diocesi. 

È in calendario un pellegrinaggio diocesano a Roma dal 18 al 20 aprile 2022 

(inclusi i preadolescenti di terza media). 
 

18/19ENNI 
Si stanno definendo i percorsi e le tempistiche. A breve un aggiornamento. 

 

GIOVANI 
Lunedì 11 ottobre alle ore 21.00 - Centro Shalom 

Presentazione delle proposte per i giovani dai 19 anni in su. 
 

SANSONE 
È il nome del software che la nostra Comunità ha adottato per la gestione 

delle iscrizioni alle varie attività educative a partire dalla catechesi e che 

entrerà in funzione nelle prossime settimane. Ogni famiglia è stata invitata 

a registrarsi sulla piattaforma e a creare un profilo per ogni figlio e i ra-

gazzi saranno dotati di un braccialetto che funziona come un badge e che 

permetterà di verificare entrate e uscite dagli Oratori, operazione oggi 

obbligatoria per le norme anticovid, senza dover ogni volta dare nome e co-

gnome e recapito telefonico. 

 

 


