
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

Il tempo di Quaresima che stiamo vivendo ė tempo anche per crescere nelle 

"virtù", quegli atteggiamenti buoni che costruiamo giorno dopo giorno come 

"stile di vita buona". 

La dottrina della Chiesa ci congegna come virtù "cardinali", cioè fondanti la 

nostra vita buona, quattro virtù: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. 

Vale la pena in queste domeniche di quaresima soffermarci la nostra 

attenzione, a cominciare dalla prudenza, che tra le quattro è messa al primo 

posto, e non a caso. 

Sentendo parlare di prudenza ci vene in mente forse la prudenza nel guidare, 

nel camminare lungo la strada o nell'andare in montagna...  

Nella concezione cristiana prudenza è la capacità di discernere ciò che è 

bene e ciò che è male. Ma se ci pensiamo bene ogni nostra azione, e prima 

ancora ogni nostro pensiero e ogni nostra decisione, sono sempre una scelta 

tra bene e male. La virtù della prudenza, perciò, è chiamata in causa ogni 

momento della nostra esistenza. 

Proprio perché ė virtù di discernimento, la prudenza ė strettamente collegata 

con il dono della sapienza, che ė dono dello Spirito, e che va continuamente 

invocato. 

Chi è dunque il vero prudente? 

Non chi si ritira in buon ordine senza fare nulla perché ha paura di esporsi, 

ha paura di assumersi responsabilità, ha paura di farsi male, e quindi si 

chiude in se stesso, o magari dentro la prigione dorata della propria casa.  

Prudente è chi sa calcolare il rischio, certo, ma se poi riconosce che una cosa 

è buona, non si tira indietro. 

Erano imprudenti i missionari che partivano senza saper se avrebbero fatto 

ritorno? Sono imprudenti i cristiani che rimangono nella loro terra, pur 

sapendo che potrebbero essere perseguitati e uccisi? Sono imprudenti i 

giovani che decidono di spendere la loro vita a servizio del Signore? 

Raccogliamo il loro esempio e mettiamo da parte certi nostri atteggiamenti 

di mediocrità cristiana che ci impediscono un coraggioso affidarci al 

Signore: anche in questo sta la nostra conversione.  

  

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 1 marzo 2015 
 

II domenica  
di Quaresima 

 

 

DA RICORDARE 
 

AZIONE CATTOLICA DI DECANATO - FORMAZIONE ADULTI 
Terzo incontro: “CONTEMPL-ATTIVI”. 

Lunedì 2 febbraio, ore 21.00 – Vedano Olona. 

 

CATECHESI DELL’ARCIVESCOVO  
Martedì 3 marzo, ore 21.00:  

“La condanna” 

La catechesi verrà trasmessa alle ore 21.00 da Telenova, 

Radio Marconi, Radio Mater e dal Portale della Diocesi. 
 

TERZA ETÀ 
Lunedì 2 marzo, ore 9.15 - Collegio De Filippi (Varese) 

Incontro formativo e programmatico (Info: 0331864377) 
 

Giovedì 5 marzo, ore 15.00 – La Benedetta 

Catechesi: la fede di Giuseppe 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 5 marzo, ore 21.00 - La Benedetta 

 

VENERDÌ DI QUARESIMA – 6 MARZO 
 

ore 8.30 Via Crucis in chiesa Parrocchiale 
 

ore 19.30 - 20.30  Adorazione personale della croce. 

  Venegono Inferiore: Chiesa parrocchiale 

  Venegono Superiore: Santuario Santa Maria 

ore 20.30 STAZIONE PENITENZIALE: GESU’ INCONTRA PILATO 
 

A Venegono Inferiore: 

Dal parcheggio di Via Manzoni n. 110 al parcheggio di 

Via Papa Giovanni 
 

A Venegono Superiore:  

Da San Rocco nuovo al parcheggio di Via Calcinaccio 
 

AVVENIRE 
 

Ogni domenica di quaresima sono a disposizione alcune copie  

del quotidiano che è espressione della Chiesa italiana. 

Possono essere prese liberamente. 

 



 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

VENERDÌ DI QUARESIMA RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 

ore 7.30 - Cappella dell'Oratorio Shalom":  preghiera 
 

QUINTA ELEMENTARE  

CATECHESI CAMMINO TRADIZIONALE: 
 

POMERIGGIO INSIEME - RAGAZZI E GENITORI 
Sabato 7 marzo - dalle ore 15.00 alle 17.00 -Oratorio Shalom 

 

RITO DELLA CONSEGNA DELLA CROCE - 

Domenica 8 marzo  

Durante la S. Messa delle ore 9.30 a Venegono Inferiore 

Durante la S. Messa delle 10.30 a Venegono Superiore 
 

 

Papa Francesco 

Evangelii Gaudium 
 

 

No all’accidia egoista 
 

81. Quando abbiamo più bisogno di un dinamismo missionario che 

porti sale e luce al mondo, molti laici temono che qualcuno li inviti a 

realizzare qualche compito apostolico, e cercano di fuggire da 

qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero. Oggi, per 

esempio, è diventato molto difficile trovare catechisti preparati per le 

parrocchie e che perseverino nel loro compito per diversi anni. Ma 

qualcosa di simile accade con i sacerdoti, che si preoccupano con 

ossessione del loro tempo personale. Questo si deve frequentemente al 

fatto che le persone sentono il bisogno imperioso di preservare i loro 

spazi di autonomia, come se un compito di evangelizzazione fosse un 

veleno pericoloso invece che una gioiosa risposta all’amore di Dio 

che ci convoca alla missione e ci rende completi e fecondi. Alcuni 

fanno resistenza a provare fino in fondo il gusto della missione e 

rimangono avvolti in un’accidia paralizzante. 
 

82. Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono 

le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una 

spiritualità che permei l’azione e la renda desiderabile.  ... L’ansia 

odierna di arrivare a risultati immediati fa sì che gli operatori pastorali 

non tollerino facilmente il senso di qualche contraddizione, un 

apparente fallimento, una critica, una croce. 
 

83. Così prende forma la più grande minaccia, che «è il grigio 

pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto 

apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va 

logorando e degenerando nella meschinità».[63] Si sviluppa la 

psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in 

mummie da museo. ...  Per tutto ciò mi permetto di insistere: non 

lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! 
 

 

La partecipazione all'Eucaristia, cuore della domenica 
 

Oggi la seconda scheda da meditare sul silenzio: il SILENZIO DOPO 

L'OMELIA, in allegato al foglio informativo 

 

 

Pellegrinaggio alla Sindone e visita al Sermig - 28 aprile 2015 
 
 

ore 7.30 Partenza   

ore 11.15  Visita alla SINDONE 

ore 13.00 Pranzo al SERMIG di Ernesto Olivero (Self - service) 

ore 14.00 Visita guidata al SERMIG (Servizio Missionario Giovanile) 

ore 16.00 S. Messa conclusiva al SERMIG 
 

Costo:  euro 30,00.   Iscrizioni:  Segreterie parrocchiali 

 

Via Crucis in Duomo con il Cardinal Scola 
 
 

Martedì 17 marzo 

Abbiamo organizzato un pullman per le parrocchie del Decanato 

invitate a partecipare nella sera di martedì 17 marzo. 

Ritrovo: ore 19.00 nel piazzale della Chiesa di Loreto 
 

Costo:  euro 10,00.   Iscrizioni:  Segreterie parrocchiali 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn63

