
 

 

  

CONFESSIONI PASQUALI 
 

Lunedì 25 marzo  

Ore 15.00 5ª elementare Venegono Inferiore 

Ore 16.30 5ª elementare Venegono Superiore 

Ore 20.45 Ado e giovani  Venegono Superiore 
 

 

Martedì 26 marzo 

Ore 20.45 Celebrazione comunitaria  

per tutti gli adulti Venegono Inferiore  
 

Mercoledì 27 marzo 

Ore 9.00 – 11.00 Adulti  Venegono Inferiore 
 

Venerdì 29 marzo  

Ore 9.00 – 11.00 Adulti  Venegono Inferiore 

       Venegono Superiore 
 

  Ore 16.00 – 18.00  Adulti  Venegono Inferiore 

       Venegono Superiore 
 

Sabato 30 marzo 

Ore 9.00 – 12.00 Adulti  Venegono Inferiore 

       Venegono Superiore 
 

  Ore 15.00 – 18.00  Adulti  Venegono Inferiore 

       Venegono Superiore 

 

  
 

La settimana santa é settimana di passione. Meglio: della passione, la passione 

di Gesù, a cui noi siamo chiamati ad associarci. Vivere la settimana Santa non 

é partecipare a uno spettacolo sacro (di quelli che vanno di moda oggi), ma 

seguire Gesù sulla strada della croce, per poi condividere con lui anche la 

gioia della risurrezione. 

Fare nostra la croce di Gesù, piantarla nel cuore della nostra vita: questo é 

l'imperativo che ci é imposto dalla settimana santa. 

La croce è per persone adulte, che non si fermino alla scorza della emozione, 

ma la accolgono come la "regola", la misura delle nostre scelte e dell'intera 

nostra vita. 

Come si accoglie la croce? 

Anzitutto percorrendo la strada dell'umiltà. La strada del calvario é la strada 

dell'abbassamento assoluto di Gesù, che viene spogliato di tutto, compresa la 

dignità umana. É la strada dello svuotamento da noi stessi per fare spazio alla 

vita di Dio. É la strada della suprema povertà e della più grande libertà. Non 

c'è libertà senza povertà, e non c'è povertà senza umiltà. San Francesco, ma 

anche un po' Papa Francesco, insegnano. 

La croce, poi, la si accoglie nella misura in cui, come Gesù, si fa della propria 

vita un dono. Un dono gratuito, senza chiedere nulla in cambio. Gesù, sulla 

strada della croce, cammina in silenzio nella solitudine più terribile. Raccoglie 

qualche segno di conforto, soprattutto dalla Madre, ma é lui che passando con 

la croce sulle spalle, benedice: benedice il cireneo e la Veronica, benedice le 

donne di Gerusalemme e tutta la folla dei curiosi, benedice chi lo maledice e 

chi lo inchioda alla croce. Benedice! La nostra vita é dono quando 

benediciamo il Signore per tutto quello che viviamo, e quando benediciamo 

gli altri, qualunque cosa facciano a noi e alla nostra vita. 

Ci vuole coraggio per seguire Gesù sulla via della croce. 

Ci vuole coraggio anche per vivere nell'umiltà e nel dono di sé. 

Il coraggio viene da Gesù e dalla sua croce, l'albero della salvezza. 

In questa settima contempliamo la croce, abbracciamo la croce come hanno 

fatto molti santi nel corso della loro esistenza: non porterà frutti di amarezza e 

di dolore, ma susciterà in noi la gioia della intima comunione con Gesù, il 

nostro Salvatore.  

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 24 marzo 2013 
 
 

Domenica delle Palme 
 

 

DA RICORDARE 
IL VENEGONESE - È in distribuzione il nuovo numero 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Ricordiamo alle coppie che festeggiamo un anniversario significativo 

e che intendono partecipare alla Festa di domenica 14 aprile di dare 

la propria adesione in casa parrocchiale.  
 

UNA SPERANZA PER TUTTI. DIALOGO SULLA PASQUA 
 

Intervista di Marina Corradi all’Arcivescovo di Milano, 

Cardinale Angelo Scola. 

Martedì 26 marzo, ore 20.45 su Telenova 
 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

La festa liturgica dell’Annunciazione sarà celebrata lunedì 8 aprile 
 

 



 

ANNO DELLA FEDE 
 

Conosciamo il Concilio 
 
 

Quarto ciclo di incontri sui documenti fondamentali del Concilio. 
Rifletteremo sulla Costituzione “Lumen Gentium” sulla Chiesa.  

Un documento fondamentale per la comprensione della realtà 
della Chiesa 
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 8 aprile: presentazione del documento di 

Don Gabriele Cislaghi, docente in Seminario. 
 

Martedì 9 aprile: testimonianza di impegno nella Chiesa e con la 
Chiesa. 

  
Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00 presso La Benedetta. 

 
 

IL TRIDUO PASQUALE  
NELLA NOSTRA COMUNITÀ 

 

Giovedì Santo – 28 marzo 
 

ore 8.30  Lodi 

ore 16.00  Celebrazione di preghiera per i ragazzi. 

ore 20.45 S. MESSA “IN COENA DOMINI”. LAVANDA DEI PIEDI. 
  ADORAZIONE NOTTURNA: è bene segnare la propria 

presenza scrivendo il proprio nome sul foglio sul 

tavolino in fondo alla Chiesa. 
 

Le offerte che raccoglieremo durante la S. Messa verranno destinate 

all’Opera Aiuto Fraterno, per i preti anziani della nostra  Diocesi. 
 

Venerdì Santo –29 marzo 
 

ore 8.30 Lodi 

ore 10.30 Accoglienza del Crisma (prima media) 

ore 12.30  Pranzo povero per tutti i ragazzi di Venegono Sup. 

ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA MORTE DI GESÙ 

ore 20.45 VIA CRUCIS per le vie del paese: 

Venegono Inf.: da S. Michele alla Chiesa 

parrocchiale 

Venegono Sup.: dalla cappella dell’Addolorata (Via 

Battisti, angolo Via Matteotti) alla 

Chiesa parrocchiale 
 

Le offerte raccolte al crocifisso verranno destinate alla Terra Santa. 
 

Sabato Santo – 30 marzo 
 

ore 8.00 Lodi 

ore 8.30 Celebrazione della Parola 

ore 9.00 Preghiera del Sabato santo per adolescenti-giovani 

ore 15.00 Via Crucis per preadolescenti – Castello comboniani 
 

ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE. 
 

Domenica di Risurrezione – 31 marzo 
Le S. Messe hanno l’orario festivo 

ore 15.00  Battesimi a Venegono Superiore 

ore 16.00 Battesimi a Venegono Inferiore 
 

Lunedì dell’Angelo – 1 aprile 
Orari S. Messe: Venegono Inferiore:  ore 8.00; 10.00 

 Venegono Superiore:  ore 8.30; 10.30 
 
 

 


