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Molti cattolici forse oggi si sentono un po' orfani. 

Papa Benedetto ha lasciato il suo ministero ed è salito sul monte per 

pregare. Ci manca un riferimento, ci manca un "Padre" visibile che dia 

certezza e sicurezza al nostro cammino. Ci manca la "pietra" su cui 

continuare a costruire la Chiesa, e certamente anche noi con Papa 

Benedetto invochiamo il dono dello Spirito, perché ispiri i Cardinali nel 

difficile compito di scegliere il suo successore, perché la Chiesa non 

rimanga a lungo senza guida. 

Credo però che nelle dimissioni di Papa Benedetto ci sia un forte 

richiamo alla Chiesa e ai cristiani perché non stiano semplicemente a 

guardare, ma si diano da fare. È un invito rivolto anche a noi, a 

svegliarci dal torpore di una fede stanca e sterile, a non delegare 

l'impegno a tenere viva la fede e a testimoniarla soltanto a qualcuno, a 

non scendere a compromessi con ciò che non è evangelico, anche 

all'interno della Chiesa stessa. 

La Chiesa continua a vivere perché, come ci ha ricordato Papa 

Benedetto, in essa c'è la presenza dello Spirito, perché è Gesù stesso al 

timone della barca di Pietro, perché è realtà viva. Ma la Chiesa vive 

anche grazie a noi, alla nostra partecipazione, al nostro  impegno di 

carità, alla nostra testimonianza cristiana nel mondo. 

Essere figli di Dio (ce lo dice il Vangelo di oggi) non significa avere 

una etichetta da cristiani, ma vivere nella fede, come Abramo.  

Amare la Chiesa significa certamente pregare per essa, ma anche vivere 

in essa da protagonisti: partecipare, mettere a frutto i talenti che Dio ci 

ha dato, "spenderci" come si è speso Papa Benedetto, fino alla 

consumazione delle energie umane. 

Altrimenti anche il prossimo Papa rischierà di essere troppo solo, non 

perché gli mancherà l'affetto dei cristiani, né perché gli mancherà il 

sostegno della preghiera e la grazia della presenza di Gesù, ma perché 

gli mancherà quello che ciascuno di noi può dare: la risposta di una vita 

spesa a servizio della Chiesa e del mondo, per amore di Gesù. 

 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 3 marzo 2013 
 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

 

DA RICORDARE 
 

CATECHESI DELL’ARCIVESCOVO - Martedì 5 marzo, ore 21.00:  

Stazioni IX – XI: “e chinato il capo spirò” 

La catechesi verrà trasmessa alle ore 21.00 da Telenova, 

Radio Marconi, Radio Mater e dal Portale della Diocesi. 
 

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. 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 7 marzo – ore 15.00 – La Benedetta 

Catechesi: “Gesù parlava in parabole” (n. 3) 
 

FORMAZIONE CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Giovedì 7 marzo, ore 17.15 - Centro Shalom 

 

CATECHISTE DEL BATTESIMO – INCONTRO DI PREGHIERA 
Giovedì 7 marzo, ore 21.00 - Centro Shalom. 

 

VENERDÌ DI QUARESIMA – 8 MARZO 
 

ore 8.30 Via Crucis in chiesa Parrocchiale 
 

ore 20.30 A Venegono Inferiore – STAZIONE QUARESIMALE:  

Dal parcheggio di Via S. Pellico al Santuario di Loreto 

“Egli vi battezzerà in Spirito Santo” 

   Quaresima: fare memoria dei doni di Dio. 
 

 

ore 20.30 a Venegono Superiore – VIA CRUCIS NEI RIONI:  

 Ritrovo presso la cappella “vecchia” di San Rocco in Via 

Oberdan; Via Boschetti, Via dei Mille, Via Garibaldi, Via 

San Rocco con arrivo presso la cappella “nuova”. 
 

GRUPPI FAMIGLIARI - Sabato 9 marzo, ore 18.30   

Oratorio di Venegono Inferiore 
 

MERCATINO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
Sabato 9 e Domenica 10 marzo  

sul sagrato della chiesa di Venegono Superiore. Verranno messe in 

vendita le uova di cioccolato e i panettoni dell’Associazione La Goccia. 

Il ricavato sarà a sostegno della iniziativa di Quaresima 

 



 

 Dai nostri oratori 
 

CONFESSIONI ADOLESCENTI E GIOVANI - Giovedì 7 marzo,  

dalle ore 18.30 alle ore 20.00, Cappella del Centro Shalom. 
 

DUE GIORNI PREADOLESCENTI 
Sabato 9 e domenica 10 marzo, Castello dei comboniani 

 

GENITORI E RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE DEI DUE ORATORI 

Sabato 9 marzo, Ore 15.00 

Pomeriggio insieme – Oratorio di Venegono Inferiore. 
 

CONSEGNA DELLA CROCE AI RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE  
Domenica 10 marzo, Santa messa delle ore 9.30 e 10.30 

 

GRUPPO GIOVANI 
Domenica 10 marzo, Ore 19.00- Vesperi e riflessione 

Chiesa parrocchiale Venegono Superiore 
 

PREGHIERA PER I RAGAZZI DI VENEGONO SUPERIORE 
 Venerdì di quaresima - ore 7.30 – chiesa parrocchiale  

 
 

Grazie Papa Benedetto! 
Tante sono le sensazioni, le emozioni e i pensieri che nascono nel nostro 

cuore di fronte alla scelta coraggiosa di Papa Benedetto. Ciascuno di noi le 

custodisca nel proprio cuore e le trasformi in preghiera: la preghiera va al 

di là del tempo e dello spazio e genera comunione. Segno di grande 

umanità e di fede profonda sono anche le ultimissime parole pronunciate 

da Benedetto XVI a Castelgandolfo. Sono una promessa e un inno di lode 

al Signore per il dono della vita, della fede, della creazione. 
 

“Cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza del 

creato e dalla vostra simpatia che  mi fa molto bene. Grazie della 

vostra amicizia e del vostro affetto. Voi sapete che questo mio giorno è 

diverso da quelli precedenti: sono semplicemente un pellegrino che 

inizia l’ulimì tappa del suo viaggio in questa terra.  

Ma vorrei ancora con il mio cuore, con il mio amore, con la mia 

preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori 

lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell’umanità. e mi 

sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme 

con il Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi imparto 
con tutto il cuore la mia benedizione. 

 

Festa di San Giuseppe 
 

L’Associazione “Amici di San Giuseppe” 

organizza l’8° Festa di San Giuseppe. 
 

sabato 9 e domenica 10 marzo 
 

  Programma: 
 

fino a venerdì 8 marzo, ore 20.30: novena a San Giuseppe; 

Recita del rosario - cappella del Centro Shalom a Venegono 

Superiore 
 

sabato 9 marzo:  
ore 18.00: Santa Messa in 

chiesa parrocchiale a Venegono 

Superiore, 

Al termine:  Processione  

con la statua di San Giuseppe:  

Piazza San Giorgio, Via Pasubio, 

Via Parini, Via De Notaris, Via 

Matteotti, con conclusione al 

centro Shalom. 
 

ore 20.00 – Benedizione altare e 

distribuzione del pane benedetto. 

Ore 21.30 – Spettacolo pirotecnico 

ore 23.00 – Compieta  

e Veglia notturna fino al  

“transito” di San Giuseppe 
 

domenica 10 marzo 
ore 12.00 - cerimonia della lavanda 

dei piedi e “pranzo dei santi” 
 

La sera di sabato 9 e domenica 10 a 
mezzogiorno funzionerà 
uno stand gastronomico.  
Il ricavato della festa sarà destinato 
alla Parrocchia di Venegono Superiore . 
Grazie all’Associazione “Amici di San 
Giuseppe”. 

 

 

  


