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Desiderio di felicità: è forse il desiderio più grande che c’è nel cuore di 

ogni uomo e di ogni donna che vive sulla terra. 

Cerchiamo la felicità in mille modi, in tutte le azioni che compiamo. 

Cerchiamo la felicità nel bene e nel male, in ciò che veramente è 

importante e anche negli eccessi della trasgressività. 

Ma dove sta la felicità? 

La domenica della Samaritana ci dà una risposta semplice ma 

impegnativa allo stesso tempo: la felicità sta in un incontro! Non un 

incontro qualsiasi, ma nell’incontro con Gesù! 

Un incontro che ciascuno di noi può vivere, perché Gesù si fa trovare, 

da a tutti una occasione per incontrarlo. 

Per ciascuno di noi c’è un pozzo dove il Signore Gesù ci aspetta per 

incontrarci! 

Ma sarebbe troppo facile dire: la mia gioia sta nel Signore Gesù! Ho 

incontrato Gesù e ora sono felice!. Sarebbe troppo facile perché una 

risposta così rischia di essere frutto di una emozione, di una sensazione 

del momento, e non una realtà che dura nel tempo. 

È certamente l’incontro con il Signore Gesù che ci rende felici, quando 

però questo incontro ci permette di fare verità nella nostra vita. Così è 

stato per la Samaritana: si è lasciata mettere in discussione, ha fatto 

verità nella sua vita, ha cambiato radicalmente la sua vita, e anche le 

relazioni con gli altri sono diventate più vere. 

Che cos’è, allora, la felicità? 

Forse si potrebbe dire così: la felicità sta nella relazione buona con 

Gesù, e nel vivere con verità le relazioni con gli altri. 

Relazione buona con gli altri: non pretendo che gli altri diventino come 

li voglio io, ma cerco strade e modi per vivere una relazione vera con 

loro, sia con chi mi sta simpatico, sia con chi mi sta antipatico.  

La felicità sta nell’incontro vero con Cristo che genera incontri veri con 

i fratelli. 

Che questa quaresima possa essere un tempo di incontri veri. 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 24 febbraio 2013 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

 

DA RICORDARE 
 

 

CATECHESI DELL’ARCIVESCOVO  
Martedì 26 febbraio, ore 21.00:  

Stazioni IV – VII: “Il Figlio che sostiene la Madre” 

La catechesi verrà trasmessa alle ore 21.00 da Telenova, 

Radio Marconi, Radio Mater e dal Portale della Diocesi. 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 28 febbraio – ore 15.00 – Villa Molina 

Gruppo di ascolto del Vangelo di Marco 

Lunedì 4 marzo, ore 9 – 12.00, Collegio De Filippi a Varese 

Incontro formativo: “La fede e le opere nella quotidianità” 

               Per informazioni Tel. 0331864377 – Cesarina 
 

VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

ore 8.30 Via Crucis in chiesa Parrocchiale 
 

ore 20.30 A Venegono Inferiore – STAZIONE QUARESIMALE:  

Dalla rotonda di San Michele alla Chiesa di San Michele 

“Non di solo pane vive l’uomo”.  

In ascolto della Parola di Dio. 
 

 

ore 20.30 a Venegono Superiore – VIA CRUCIS NEI RIONI:  

 Ritrovo: casa Alpina Parco Pratone, Via Roma, Via Como, 

Via Plinio; sosta nella piazzetta di Via XXV aprile, Piazza 

San Giorgio. Arrivo nel cortile della Scuola Materna 

“Paolo Busti”. 
 

AZIONE CATTOLICA DI DECANATO – Domenica 3 marzo 
ore 14.30 – 17.30,  Istituto Ludovico Pavoni, Tradate 

Incontro di formazione  

«Da ricco che era … Marcello Candia» 
 

GENITORI DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI – Domenica 3 marzo 

ore 17.00, presso La Benedetta 

Incontro sul tema. “Capriccio o desiderio?” 

A seguire: pizzata insieme 
 

AVVENIRE 
 

Ogni domenica di quaresima sono a disposizione alcune copie del 

quotidiano che è espressione della Chiesa italiana. In questa domenica, 

allegato al quotidiano, c’è un inserto speciale su Papa Benedetto XVI. 

 



 

 ANNO DELLA FEDE 

Conosciamo il Concilio 
 

Terzo ciclo di incontri sui documenti fondamentali del Concilio. 

Rifletteremo sulla Costituzione “Dei Verbum” sulla Parola di Dio.  
Un documento che ha aperto la strada all’ascolto della Parola di 
Dio anche da parte dei laici. 

Proponiamo anche questa volta due incontri: uno di riflessione 
sul documento e uno di testimonianza. 
Gli incontri sono per tutti gli adulti della Parrocchia, anche per chi 

non fosse venuto ai primi incontri, per i membri del Consiglio 
Pastorale e dei vari gruppi parrocchiali. 

 

Lunedì 25 febbraio: presentazione del documento di 
Don Mario Antonelli, docente in Seminario. 

 

Martedì 26 febbraio: testimonianza di 
Mario Colombo, Educatore presso l’istituto salesiano di Arese, 

collaboratore di mons. Pierantonio Tremolada 
nella diffusione della Parola d Dio. 

  
Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00 presso La Benedetta. 

 

 

Dai nostri oratori 
 

CONFESSIONI ADOLESCENTI E GIOVANI - Giovedì 28 febbraio,  

dalle ore 18.00 alle ore 20.00, Cappella dell’Oratorio Immacolata. 
 

PREGHIERA PER I RAGAZZI DI VENEGONO SUPERIORE 
 Ogni venerdì di quaresima  

ore 7.30 – chiesa parrocchiale Venegono Superiore 
 
 

 

Via Crucis in Duomo 
 
 

La nostra Comunità Pastorale parteciperà alla Via Crucis in 
Duomo, presieduta dall’Arcivescovo, il Cardinal Angelo Scola, 

 

martedì 5 marzo 
. 
 

Per chi vuole partecipare è a disposizione un pullman, 

che partirà alle ore 19.00 dalla Piazza del mercato di Venegono 
Inferiore e, a seguire, dalla Piazza di Venegono Superiore. 

Le iscrizioni si ricevono nelle sacrestie o in segreteria del Centro 

Shalom entro venerdì 1  marzo. Il costo è di € 10. 
 

Croce 

Ti guardo: 

stagliata dinanzi ai miei occhi come un richiamo. 

Due rettangoli d’amore, 

dove il vero Amore ha spezzato se stesso come Pane. 

Tu sei per me una mensa alla quale mi cibo 

nelle asprezze del quotidiano cammino. 

Sei una fonte alla quale mi disseto 

quando la sete d’amore mi distrugge. 

Il tuo braccio verticale mi conduce a Dio 

nel quale faccio provvista d’amore, 

per ridiscendere ed incontrare – oh, quale gioia! - 

il tuo senso orizzontale, 

che mi spinge tra i fratelli 

dove la mia carità si consuma 

e la mia sete di servizio si spegne. 

E tu sei ancòra una luce che brilla nel cuore della notte 

per rischiarare il cammino degli uomini, 

stanchi viandanti del mondo. 

In te la vita ha un senso, il dolore si comprende, 

l’amore si manifesta e le gioie si gustano. 

E nella tempesta minacciosa, 

tra le reti cadute, la tua voce si alza come una sfida: 

Prendi la tua croce e seguimi ogni giorno… 

E la paura si colora di speranza 

nella meravigliosa pace che fa ritorno. 

Giudice Giuseppe, Vescovo 

 
 


