
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

SINODO DELLA CHIESA ITALIANA 
Oggi, 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. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 21 ottobre, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inferiore 

per tutti, in particolare per la Terza Età e per le consorelle 

e confratelli della Confraternita del SS. Sacramento 
 

VEGLIA MISSIONARIA 
Sabato 23 ottobre, ore 20.45 – Duomo di Milano 

in preparazione alla Giornata Missionaria di domenica prossima. 

Per partecipare è necessaria l’iscrizione attraverso il sito della Diocesi. 

La Veglia sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale 

terrestre), Radio Mater e in streaming su www.chiesadimilano.it 

e sul canale youtube.com/chiesadimilano 
 

CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO – VENEGONO INF. 
Per rinnovare le iscrizioni alla Confraternita si prega 

di inserire nell’apposito contenitore in fondo alla chiesa: 

• busta con indicazione nominativo del confratello e/o conso-

rella con importo di € 20 (€ 10 per l’anno 2020 e € 10 per 

l’anno 2021) 

• tessera di iscrizione. Le tessere verranno restituite non ap-

pena effettuato il rinnovo. 
 

DOPOSCUOLA 
Abbiamo bisogno di volontari per i nostri Doposcuola parrocchiali 

rivolti ai ragazzi e alle ragazze delle scuole elementari e medie. 

Contattare don Roberto 0331.864095. 
 

ORATORI 
Abbiamo bisogno di volontari anche per le pulizie dei due oratori. 

Contattare Christian 351.7782685 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
Sarà celebrata nella nostra Comunità domenica 31 ottobre 

È ora di mettersi in cammino. Assieme. Vivere un “cammino insieme” si rea-

lizza anche attraverso un “sinodo”, sostantivo che deriva dal greco “syn-odos” 

e che unisce due parole: “con” (syn) e “via” (odos). In questa lingua antica il 

sostantivo indicava un’assemblea, un’adunanza. E così in ambito ecclesiale si-

nodo indica un’assemblea che si raduna per discutere un tema e arrivare ad al-

cune decisioni. Dopo il Concilio Vaticano II, san Paolo VI volle che nascesse 

il Sinodo dei vescovi (adunanza di alcuni provenienti da tutto il mondo diversi 

da sinodo a sinodo) che con regolarità si radunasse per coadiuvare il papa nelle 

scelte per la Chiesa. Così domenica scorsa papa Francesco ha inaugurato il 16° 

sinodo ordinario dei vescovi per discutere proprio della “sinodalità” nella 

Chiesa. Sebbene il radunarsi di una assemblea potrebbe dare l’idea di un even-

to statico (ci si siede per discutere), tuttavia si può vivere il sinodo veramente 

come “un cammino assieme”. Il papa stesso domenica nell’omelia della S. 

Messa di apertura del Sinodo ha ricordato che Gesù spesso era in cammino per 

incontrare la gente e così conoscere situazioni, domande, interrogativi, desideri 

che sono nel cuore dell’uomo. Così anche oggi la Chiesa è chiamata a farsi vi-

cino agli uomini del nostro tempo e camminare con loro per ascoltarli con sin-

cerità e senza fretta. E ciò per arrivare a discernere assieme alla luce del Van-

gelo quali scelte ognuno è chiamato a compiere. Intuiamo che questo metodo 

“sinodale” non è facile; tant’è che i vescovi e i laici radunati in assemblea do-

vranno discutere proprio sulla sinodalità a partire dalla domanda che il papa ha 

posto all’inizio della sua omelia: «Noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile 

di Dio, che cammina nella storia e condivide le vicende dell’umanità? Siamo 

disposti all’avventura del cammino o, timorosi delle incognite, preferiamo ri-

fugiarci nelle scuse del “non serve” o del “si è sempre fatto così”?». La scelta 

del tema è indizio del fatto che in passato non si è sempre vissuto uno stile di 

ascolto reciproco, non si sono operate scelte vere, frutto di ascolto, ma sono 

state prese “a tavolino”. È un metodo, quello sinodale, che vivrà anche la no-

stra Chiesa italiana e la nostra Diocesi, in forme diverse. Nella nostra Chiesa 

ambrosiana ciò si realizzerà nella creazione della Assemblea Sinodale Decana-

le, un organismo, diverso da decanato a decanato, che aiuti le parrocchie a 

camminare con gli uomini e le donne che vivono nel proprio territorio e moti-

vare forme di presenza dei cristiani nella vita quotidiana, familiare, professio-

nale, sanitaria, culturale, amministrativa… 

Siamo tutti invitati a pregare per il sinodo (anche con le parole che trovate 

all’interno di questo foglietto) perché sia un autentico camminare assieme. 

 

domenica 17 ottobre 2021 
 

Dedicazione del Duomo 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 



 
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 soste-

gno delle attività caritative della diocesi di Warangal, ancora più neces-

sarie a causa della pandemia che anche in India ha colpito in modo de-

vastante, aggravato dalle già precarie condizioni di vita di milioni di per-

sone. 

È possibile prenotare la quantità desiderata di riso anche telefoni-
camente 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. 
 

Fin da ora si ringraziano tutti coloro che aderiranno all’iniziativa 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

RIAPERTURA ORATORI 
Oggi domenica 17 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

riapriranno gli Oratori per la libera frequentazione. 

All’ingresso e all’uscita è necessario dare 

nome, cognome e numero telefonico. 

Si devono osservare le norme anticovid. 

Abbiamo bisogno di volontari per garantire l’apertura degli Oratori. 
 

PREADOLESCENTI 
Venerdì 22 ottobre alle ore 20.30 – Centro Shalom 

Prende avvio il cammino dei Preadolescenti. 

Si ricorda che è necessaria l’iscrizione da parte dei genitori 

secondo le indicazioni che si trovano sul sito della parrocchia 

www.parrocchiavenegono.it 
 

ADOLESCENTI 
Lunedì 18 ottobre alle ore 20.30 - Centro Shalom 

Prende avvio il cammino degli Adolescenti. 

Si ricorda che è necessaria l’iscrizione da parte dei genitori 

secondo le indicazioni che si trovano sul sito della parrocchia 

www.parrocchiavenegono.it 
 

18/19ENNI 
Lunedì 25 ottobre alle ore 20.45 - Centro Shalom 

Prende avvio il cammino dei 18/19enni. 
 

GREENPASS 
Dato che l’educatore Christian è un lavoratore dipendente (della Coop. 

Aquila&Priscilla), oltre a lui è necessario che anche tutti i volontari che col-

laborano con lui siano muniti di greenpass che sarà controllato a campione 

secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

Puoi consultare il foglio informativo 
anche sul sito della Comunità Pastorale: 

 

www.parrocchiavenegono.it 

Preghiera per il Sinodo 
 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori: 
insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori: non lasciare che promuoviamo il disordine.  
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 
né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna 
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. 
Tutto questo chiediamo a te,  
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 
nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 


