
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

 

“La tradizione biblica e patristica ha interpretato l’idea pasquale di 

‘passaggio’ in vari modi: 

- passaggio sopra: quando indica Dio o il suo angelo, che passa e 

sorvola, senza colpirle le case degli ebrei in Egitto: 

- passaggio attraverso: quando indica il popolo che passa 

dall’Egitto alla terra promessa e dalla schiavitù alla libertà; 

- passaggio verso l’alto: quando l’uomo passa dalle cose di 

quaggiù alle cose di lassù; 

- è un passaggio fuori: quando l’uomo esce dalla schiavitù del 

peccato; 

- è un passaggio in avanti: quando l’uomo progredisce nella 

santità e nel bene”  
 

(Padre Raniero Cantalamessa). 

 
 

L’augurio è che ciascuno di noi possa sperimentare  

la novità pasquale in tutta la sua ricchezza e fecondità. 

Possa essere l’esperienza di un incontro  

che ci libera dalle nostre chiusure, dalle nostre resistenze,  

e ci spinge fuori da noi stessi, verso Dio e verso i fratelli. 

Possa essere l’esperienza di un “passaggio”:  

il passaggio di Dio nella nostra vita,  

che non ci lascia freddi e indifferenti,  

ma ci rende testimoni del suo amore, con la nostra vita. 
 

Buona Pasqua! 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 20 aprile 2014 
 
 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

 

DA RICORDARE 
 

PASQUETTA CON LE FAMIGLIE DEL DECANATO - Lunedì 21 aprile 
 

ore 12.00 Ritrovo al Castello dei comboniani 

ore 12.30 Preghiera e pranzo in fraternità. 
 

Ogni famiglia porta qualcosa per il pranzo, 

e anche un eventuale tavolino da pic nic e le seggiole. 

In caso di pioggia ci si ritrova nel salone del Castello dei comboniani.  
 

TERZA ETÀ - Giovedì 24 aprile – ore 15.00 

Gruppo di ascolto presso Villa Molina 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA - Giovedì 24 aprile, ore 21.00  
 

25 APRILE – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
Ricordiamo i caduti delle guerre: 

ore 10.30 S. Messa a S. Michele – Venegono Inferiore 

ore 10.30 S. Messa in chiesa parrocchiale a Venegono Superiore 
 

PASQUA DEGLI ALPINI 
Sabato 26 aprile, ore 18.00 - Chiesa di Venegono Superiore. 

Presiedono: Padre Damiano e Padre Mauro, comboniani 
 

VEGLIA DI PREGHIERA CON PADRE DAMIANO GUZZETTI, 
 NOMINATO VESCOVO A MOROTO 

 

Sabato 26 aprile, ore 21.00 - Chiesa di Venegono Superiore 
 

 

PRIMA COMUNIONE A VENEGONO SUPERIORE 
Domenica 27 aprile, ore 10.30 

 

 

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITÀ - dal 26 al 30 agosto 
 

“Sulle strade della santità: S. Rita, S. Benedetto, S. Francesco. 
 

In sacrestia è a disposizione  il foglio con il programma dettagliato. 
 

MESE DI MAGGIO 
Proporremo ancora il rosario nei rioni.  

Nei prossimi giorni è necessario confermare nelle segreterie 

parrocchiali la disponibilità per animare i rosari. 
 



 

FESTA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 
 
 

Sabato 26 aprile, ore 10.00:  S. Messa 
 

nella chiesa di S. Caterina a Venegono Superiore. 
 

Il comitato di Santa Caterina organizza una vendita di fiori. 

Il ricavato verrà destinato a sostegno delle opere parrocchiali. 
 
 

 

 

Festa patronale dei Santi Giacomo e Filippo 
 

Venegono Inferiore 
 

Giovedì  1 maggio 
ore 10.00 Piazza della Chiesa: partenza Stravenegono 
ore 12.00 Stand gastronomico in Oratorio 
   

Venerdì 2 maggio 
ore 21.00 Le note della solidarietà. CONCERTO   
  Presso la Sala Consigliare del Comune di Venegono Inf. 

Le offerte che si raccoglieranno al termine del concerto 
verranno destinate alle opere parrocchiali 

 

Sabato 3 maggio – Festa liturgica dei Ss. Giacomo e Filippo 
ore 8.30 S. Messa solenne 
 

ore 16.30 Ritrovo dei confratelli e delle consorelle  
in chiesa parrocchiale e processione intorno alla chiesa 

ore 17.00 Adorazione in chiesa parrocchiale 
ore 18.00 S. Messa con i riti vigiliari ambrosiani 
ore 21.00 Gli Amici del Teatro presentano: "I complessi" 
 

Domenica 4 maggio 
ore  9.30  S. Messa solenne  
ore 11.00    S. Messa solenne presieduta da P. Jean Marie, 

nel XXV anno di ordinazione sacerdotale 
 

Durante la mattinata sagra della crostata in Piazza della Chiesa 
 

ore 12.00 Stand gastronomico in Oratorio 
ore 14.30   Pomeriggio insieme in Oratorio, con giochi per tutti 
 

Durante la Festa, in Oratorio sarà attivo uno stand gastronomico. 
Il ricavato della festa verrà utilizzato per le opere parrocchiali. 

 

Lunedì 5 maggio 
ore 20.45 Rosario in seminario all’inizio del mese di maggio 
 

 
 

“VENITE A VEDERE LO SPETTACOLO DELLA CROCE” 
 

Professione pubblica della fede 
 

Piazza Duomo - 8 maggio, ore 20.30 
 

Chi volesse iscriversi può farlo dando il nome in sacrestia. 
Chiuderemo le iscrizioni quando il pullman sarà al completo. 

FESTA IN SEMINARIO - Giovedì 1 maggio 
 

ore 11.15 S. Messa in Basilica presieduta dall’Arcivescovo 

ore 12.15 Pranzo al sacco oppure possibilità di un piatto di risotto 

della “Confraternita della Pentola” di Senago o pane e 

salamella del Gruppo Alpini di Binago. 

ore 15.00 Torneo di calcio, estrazione della lotteria ed esibizione 

di gruppi musicali nella rassegna “Always W Rock” 
 
 

 

23 APRILE – SAN GIORGIO 
 

Patrono di Venegono Superiore 
 

ore 8.30 Santa Messa distinta 
 
 

 

 

DON GIUSEPPE CAZZANIGA 
 

È stato Coadiutore di Venegono Inferiore dal 1956 al 1965. 
 

È morto a Cernusco sul Naviglio domenica 13 aprile, 
ma noi lo abbiamo saputo a funerale avvenuto. 

 

Lo abbiamo ricordato nella S. Messa del Giovedì Santo, 
giorno dedicato anche all’istituzione del sacerdozio. 

 

Continuiamo a ricordarlo nella nostra preghiera. 
 
 

 


