
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

La virtù della temperanza 
 

Credo che sia una virtù, oggi, conosciuta tanto quanto il Carneade di 

manzoniana memoria: chi era costui?  

Non se ne sente più parlare, ma quel che è peggio, la logica "mondana" 

ci porta a condurre uno stile di vita che è esattamente il contrario di 

quanto ci chiede la virtù della temperanza, anche se - anche in questo 

caso, come nel caso delle altre virtù - apparentemente propone qualcosa 

di simile quando esalta - ad esempio -  il mito di chi ha i nervi d'acciaio, 

o di chi ha un carattere forte, o di chi si sottopone a sforzi al limite 

dell'umano. Contraddizioni della società di oggi! 

Dunque. Cosa propone la virtù cristiana della temperanza?   

È la capacità di "autodominio" (da non confondere con 

l'autodeterminazione, che è un'altra cosa, spesso segnata 

dall'individualismo più egoista); ė la capacità di controllare se stessi: i 

propri pensieri (ma chi mai oggi tiene pulito il suo cervello?), le proprie 

parole (quante parole dette senza pensare!), le proprie reazioni (quanta 

istintività nel nostro rapportarci agli altri), i gesti con cui ci mettiamo in 

rapporto a noi stessi e al nostro corpo (chi mai più parla di "purezza"?), e 

agli altri perché la relazione sia rispettosa e non utilitaristica.  

Niente erosimi, dunque, nel vivere la virtù della temperanza, ma 

certamente ė un bell'esercizio di igiene mentale, di capacità di gestire la 

propria vita e non di farsi gestire dall'istintività, di chiarezza e bellezza 

anche nel rapporto con se stessi e con gli altri. 

Ė la fuga da ogni tentazione di eccesso o, peggio ancora, di 

trasgressione; è condizione per la ricerca del vero bene: il proprio bene e 

quello altrui. 

Fare un po' di pulizia, nel nostro cuore, nel nostro linguaggio, nei nostri 

atteggiamenti è certamente capacità legata alla virtù della temperanza: un 

esercizio prezioso per questo tempo di Quaresima.  

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 22 marzo 2015 
 

V domenica  
di Quaresima 

 

 

DA RICORDARE 
 

CATECHESI DELL’ARCIVESCOVO  
Martedì 24 marzo, ore 21.00: “L'attrazione universale” 

 

TERZA ETÀ - Giovedì 26 marzo - ore 15.00 
Villa Molina: Conferenza: 

"Scritta in un'eclissi la data storica della crocifissione" 

Relazione: Ing. CESARE GUAITA, del Gruppo  Astronomico di Tradate 
 

VENERDÌ DI QUARESIMA – 27 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 20.45 STAZIONE PENITENZIALE 
 

A Venegono Inferiore: Ritrovo: Via Volta, incrocio 

con Via Meucci; Via Edison, Via Marconi, Via Volta 

Arrivo: rione Danella 
 

  A Venegono Superiore: Ritrovo: Via Don Vismara, 

  Via Milite Ignoto, Via Busti.  Arrivo: Asilo "Busti" 
 

FAMIGLIE DEI BAMBINI DA 1A 6 ANNI  
Domenica 22 marzo 

presso La Benedetta a Venegono Inferiore 

Anche chi non ci fosse stato nei precedenti incontri può partecipare. Il 

tema dell'incontro: Prima ti abbraccio poi ti castigo?  

ore 17.00 Ritrovo. Riflessione. Confronto in gruppo.  

ore 18.30 Preghiera conclusiva. Per chi vuole: pizzata assieme!  
 

Servizio Baby Sitter 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA S. PASQUA  
Sabato 28 marzo dalle ore 15 alle ore 18 nelle chiese parrocchiali 

 

DOMENICA 29 MARZO – DOMENICA DELLE PALME  

S. Messa con processione 

Venegono Inf.: ritrovo alle ore 9.00 all’Oratorio Immacolata 
 

Venegono Sup.: ritrovo alle ore 10.00 alla Chiesa di S. Caterina 



 
DAI NOSTRI ORATORI 

 

VEGLIA IN TRADITIONE SYMBOLI, 

Sabato 28 marzo - Duomo di Milano. 

Ritrovo ore 18 presso la Benedetta. 

Dare il nome a don Carlo entro giovedì 26 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU' 
Domenica 29 marzo - Domenica delle Palme.  

"STAY WITH US": Gesù resta con noi ma anche tu che leggi 

resta con noi per fare festa, per incontrare il Signore della vita! 
 

Vogliamo celebrare e vivere insieme questa occasione di festa, 
di comunione e di Chiesa. 

ore 9.30 Processione degli Ulivi e Santa Messa Solenne. 

  Al termine presso l'Oratorio Immacolata: 

  PIC-NIC (porta il cibo e il telo per sedersi sull'erba) 

Faremo festa , ripercorreremo il cammino delle GMG nel mondo. 
ore 14.00  Preghiera nel 10° anniversario della morte di San 

  Giovanni Paolo II e lancio della GMG 2016 a  

  Cracovia. 
 

Papa Francesco 

EVANGELII GAUDIUM 
 

Altre sfide ecclesiali 
 

102. I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di 

Dio. Al loro servizio c’è una minoranza: i ministri ordinati. È 

cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella 

Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, 

con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all’impegno 

della carità, della catechesi, della celebrazione della fede.  ... Anche se 

si nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, 

questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani 

nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a 

compiti intraecclesiali senza un reale impegno per l’applicazione del 

Vangelo alla trasformazione della società. La formazione dei laici e 

l’evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali 

rappresentano un’importante sfida pastorale. 
 

103. La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella 

società, con una sensibilità, un’intuizione e certe capacità peculiari 

che sono solitamente più proprie delle donne che degli uomini. Ad 

esempio, la speciale attenzione femminile verso gli altri, che si 

esprime in modo particolare, anche se non esclusivo, nella maternità.  

... Ma c’è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza 

femminile più incisiva nella Chiesa. Perché «il genio femminile è 

necessario in tutte le espressioni della vita sociale; per tale motivo si 

deve garantire la presenza delle donne anche nell’ambito 

lavorativo» e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni 

importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali. 

 

FESTA DECANALE DELLA VITA CONSACRATA: 
 

MERCOLEDÌ 25 MARZO, ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE. 
Chiesa dell’Istituto Canossiano di Tradate, ore 20.30. 

Presiede S. E. Mons. Luigi Stucchi,  

Vicario episcopale per la Vita Consacrata Femminile. 

 
 

CARITÀ DI QUARESIMA 
 

3 EURO per garantire un pasto agli anziani accolti 
nella struttura della Caritas di Gerusalemme a Ramallah: 

 

Sia il frutto del nostro sacrificio quaresimale. 
 
 

 

  
 

NEL SEGNO DELLA CROCE 
 

XXIII GIORNATA DI PREGHIERA E DI DIGIUNO 

IN MEMORIA DEI MARTIRI MISSIONARI. 

MARTEDÌ 24 MARZO. Chiesa di Abbiate Guazzone. 

Ritrovo: presso Asilo di Via Galli, ore 20.30. 
 

 


