
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

C'è un'apparente contraddizione tra il messaggio della Pasqua e la 

realtà in cui si trovano a vivere i primi discepoli di Gesù: la Pasqua 

parla di liberazione mentre i discepoli di Gesù si ritrovano, proprio  a 

motivo della loro fede in Gesù, ad essere incarcerati e perseguitati 

fino all'esperienza del martirio. E purtroppo - lo vediamo - non è 

esperienza soltanto dei cristiani dei primi secoli della Chiesa. I martiri 

per la fede in Gesù sono tantissimi ancora oggi. 

Sorge perciò una domanda: ė vera libertà quella che Gesù ci dona? 

Non è meglio starcene tranquilli nel nostro brodo, mantenere le nostre 

certezze, la sicurezza delle nostre case e dei nostri beni, piuttosto che 

esporci come cristiani a rischio di dover rimetterci qualcosa di nostro, 

della nostra vita stessa? 

La risposta ce la danno gli apostoli e la grande schiera di martiri che 

hanno dato tutto per Gesù e per il Vangelo: Gesù è la perla preziosa 

per cui vale la pena di perdere tutto; Gesù non è la fine della vita, ma 

è la sorgente della vita; chi si affida a lui non perde la sua libertà, ma 

ritrova la libertà di parlare (la "franchezza" chiesta ai discepoli della 

chiesa primitiva, che è la franchezza anche di Papa Francesco), la 

libertà di agire, senza condizionamenti culturali di cui invece è piena 

la nostra società, la libertà di stabilire nuove relazioni senza erigere 

muri e steccati, la libertà di donarsi perché è solo nel donarsi che si 

ritrova la gioia della vita, il "centuplo quaggiù" prima dell'eternità.  

Gesù nel dono di sé esprime la sua massima libertà e offre agli uomini 

la possibilità di diventare liberi come lui. 

La sua non è una sfida, ma una proposta, seria e avventurosa nello 

stesso tempo. 

A noi sta accoglierla o rifiutarla.  

 

    

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 19 aprile 2015 
 

III domenica di Pasqua 
 

 

DA RICORDARE 
 

PREPARAZIONE DEI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì 20 aprile, ore 21.00 - Oratorio Shalom 

 

CONOSCIAMO LA SINDONE 
Martedì 21 aprile - ore 15.00 - La Benedetta 

In preparazione al pellegrinaggio del 28 aprile 

il Dott. Carlo Grossi, ci aiuterà a entrare nel mistero della Sindone. 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 23 aprile - ore 15.00 - La Benedetta 
Catechesi: "La fede di Santa Marta" 

 

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

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

ore 10.00 S. Messa in chiesa parrocchiale a Venegono Superiore 

Attenzione! Le Ss. Messe delle ore 8.30 sono sospese 
 

POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ 
Domenica 26 aprile, ore 14.45 - Istituto Lodovico Pavoni  

ODOARDO FOCHERINI: Beato e "Giusto tra le nazioni”. 
 

"CAPITALISMO: PADRE O PADRONE?" 
Martedì 28 aprile, ore 21.00, presso La Benedetta 

Incontro dibattito con GUIDO FORMIGONI. 

Introduce e conduce MARIO PICOZZI. 

A cura dell'Azione Cattolica. 

Per partecipare: Gruppo Facebook "Ac di Venegono". Evento: 

"Capitalismo: padre o padrone?" 

 

FRATERNITÀ FRANCESCANA 
 

Professione di fede di quattro persone 
Lunedì 20 aprile - Venegono Inferiore 

durate la S. Messa delle ore 8.30 presieduta da padre Rocco 
Ci stringiamo attorno alla Comunità francescana e a chi ha risposto 

alla chiamata a vivere secondo lo stile di San Francesco 
nella vita di tutti i giorni, partecipando alla solenne S. Messa. 

 

 

  
 



 DAI NOSTRI ORATORI 
 

CONSIGLIO UNITARIO DELL'ORATORIO 
 

Lunedì 20 aprile, ore 21.00 Centro Shalom 
 

CORSO ANIMATORI DELL'ORATORIO FERIALE 
 

Giovedì 23 aprile, ore 17.30 - 21.00 
Secondo gli accordi presi con Liliana e Christian 

 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

per adolescenti e giovani - Domenica 26 aprile - Seminario 
Ritrovo: ore 17.15 al parcheggio de La Benedetta 

Dopo la veglia: cena in seminario e serata di musica e testimonianze 
 

NOTTE BIANCA DELLA FEDE - per adolescenti 
Torino - Venerdì 24 e sabato 25 aprile 

  
 

San Giorgio Martire  
Patrono di Venegono Superiore 

 

Giovedì 23 aprile - ore 20.45 

S. Messa in Santa Maria nella festa di S. Giorgio 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.30 

 

Santa  Caterina da Siena 
 

Domenica 26 aprile  

ore 10.00 S. Messa in Santa Caterina 
Mercatino sul sagrato di Santa Caterina 

 

ore 21.00 - Concerto "Armonie di fiati" 
per strumenti a fiato e pianoforte 

Sala Consigliare - Comune di Venegono Superiore 
 

Le offerte raccolte contribuiranno  

al rifacimento del tetto di Santa Caterina 
 

DOMENICA 26 APRILE 
 

16a FESTA 
IN SEMINARIO 


