
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

La festa di Pentecoste è un grande evento di unità, prima che di missione. 

Ė lo Spirito Santo che genera unità tra i discepoli di Gesù. Una unità che si 

realizza in mille maniere, secondo la grande fantasia dello Spirito, ma che 

nella comunità cristiana si esprime in alcuni "luoghi" che il discepolo di 

Gesù non può trascurare. 

Il primo e fondamentale luogo di unità ė l'Eucaristia: è per la forza dello 

Spirito Santo che il pane e il vino diventano il Corpo e il Sangue di Cristo, 

che fanno di tanti discepoli di Gesù l'unico corpo di Cristo. Il discepolo di 

Gesù non può fare a meno dell'Eucaristia, non solo per il suo incontro 

personale con Gesù, ma per vivere nella comunione della Chiesa. 

Il secondo luogo di unità ė la fraternità dei discepoli. I discepoli di Gesù non 

sono una sorta di armata Brancaleone in cui ciascuno procede in ordine 

sparso, e nemmeno però solo soldatini di piombo mossi ordinatamente da 

altri. I discepoli di Gesù sono amici tra loro e anche amici di Gesù: sanno 

parlarsi con rispetto, sanno stimarsi reciprocamente, sanno collaborare al di 

là dei personalismi, si sforzano di camminare insieme. Nessuno può pensare 

di essere discepolo da solo, tanto meno può pensare di essere il migliore. La 

fraternità è il luogo in cui cresce la comunità e in cui la comunità dei fratelli 

dà testimonianza della sua unità. Senza questa unità, che ė dono dello 

Spirito di Gesù, potremmo fare le cose più belle del mondo, ma non 

diventeranno mai segno della presenza di Gesù in mezzo ai suoi discepoli. 

Il terzo luogo di unità ė il sevizio ai poveri. Qualcuno potrebbe pensare: ma 

che c'entra? La logica dei discepoli di Gesù, come dice Papa Francesco, ė la 

logica della "inclusione", una logica di fecondità e di apertura agli altri. E 

l'apertura agli altri inizia dalla accoglienza dei poveri. Nel sevizio ai poveri 

si realizza quella logica di accoglienza che fa grande la Chiesa, che spinge la 

Chiesa nelle periferie del mondo, perché diventi la grande famiglia dei figli 

di Dio.  E anche il coraggio dell'accoglienza e del servizio sono doni dello 

Spirito. 

Continuiamo a invocare lo Spirito, Spirito di comunione e di missione.  

Non c'è comunione che non sia ora ai fratelli, e non c'è missione che non 

abbia origine dalla comunione. 

E di tutto questo, l'artefice primo è lo Spirito Santo. 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 24 maggio 2015 
 

PENTECOSTE 
 

 

DA RICORDARE 
 

TERZA ETÀ  
Giovedì 28 Maggio - ore 15.00 

Villa Molina: Gruppo di Ascolto del Vangelo di Marco 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 28 maggio, ore 21.00 

 

ALDO MARIA VALLI RACCONTA PAPA FRANCESCO 
Martedì 26 maggio, ore 20.45 

Istituto Pavoniano Paolo VI - Tradate 
  

FESTA DELLA VISITAZIONE ALL’OSPEDALE DI TRADATE 
Venerdì 29 maggio, ore 20.30.  

Processione e Santa Messa 
Ritrovo: ingresso vecchio dell’ospedale. 

 

Rosario nel mese di maggio 
 

Ogni giorno sarà recitato: 
 

 

- In chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore - ore 15.30 

- Nel Santuario di Loreto a Venegono Inferiore - ore 20.30 

- Nella chiesetta dell’Oratorio a Venegono Inferiore - ore 20.30 

- Nella chiesa di San Michele - ore 20.30 

- Palazzi di Via Manzoni, 106 - ore 20.30 

- Via Papa Giovanni XXIII (presso Negri Delia) - ore 20.30 

- Nel Santuario di S. Maria, a Venegono Superiore - ore 20.30 
 

 

Rosario nei Rioni a Venegono Inferiore 
 

Martedì 26 maggio - ore 20.30 
 

Via Paolo VI (cortile Ditta Macchi)-  Venegono Inferiore 

 
 

 



 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

CATECHISTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 
Giovedì 28 maggio, ore 21.00 - Collegio De Filippi - Varese 

Incontro sulle nuove proposte per l'anno 2015/2016. 
Ritrovo: ore 20.00 parcheggio de La Benedetta 

 

Giovani che sPIAZZAno: 
 "Tu hai fatto di me una meraviglia!..." 

Sabato 6 e Domenica 7 giugno   
(seguirà programma dettagliato) 

 

 

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 2015 
 
 

A VENEGONO INFERIORE:  
presso la segreteria dell'Oratorio, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Mercoledì 3 giugno; venerdì 5 giugno; lunedì 8 giugno 
 

A VENEGONO SUPERIORE:  
presso la segreteria dell'Oratorio, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Giovedì 4 giugno; venerdì 5 giugno;  
sabato 6 giugno; lunedì 8 giugno 

 
oppure durante l'Oratorio feriale tutti i giorni di apertura. 

 

Papa Francesco - Evangelii Gaudium 
 

I paragrafi proposti oggi della Esortazione del Papa sono un insegnamento 

concreto di come i credenti siano chiamati a "incontrare" gli altri in 

atteggiamento missionario. Sono particolarmente utili ai catechisti che 

incontrano le famiglie, alle catechiste del battesimo e, perché no, anche ai 

"visitatori", che in qualche modo sono richiamati anche in questo testo. 
 

La missione da persona a persona 
 

127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento 

missionario, c’è una forma di predicazione che compete a tutti noi come 

impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui 

ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la 

predicazione informale che si può realizzare durante una conversazione 

ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. Essere 

discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri 

l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, 

nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada. 
 

128. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo 

momento consiste in un dialogo personale, in cui l’altra persona si 

esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i 

suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale 

conversazione è possibile presentare la Parola, sia con la lettura di 

qualche passo della Scrittura o in modo narrativo, ma sempre ricordando 

l’annuncio fondamentale: l’amore personale di Dio che si è fatto uomo, 

ha dato sé stesso per noi e, vivente, offre la sua salvezza e la sua 

amicizia. È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e 

testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che il 

messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre. A volte si 

esprime in maniera più diretta, altre volte attraverso una testimonianza 

personale, un racconto, un gesto, o la forma che lo stesso Spirito Santo 

può suscitare in una circostanza concreta. Se sembra prudente e se vi 

sono le condizioni, è bene che questo incontro fraterno e missionario si 

concluda con una breve preghiera, che si colleghi alle preoccupazioni 

che la persona ha manifestato. Così, essa sentirà più chiaramente di 

essere stata ascoltata e interpretata, che la sua situazione è stata posta 

nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di Dio parla realmente alla 

sua esistenza. 

Festa dell'Asilo Infantile "San Francesco" 
 

 

Domenica31 maggio 
 

ore 11.00     S. Messa in chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore. 
 

Partecipare alla festa sarà un modo per dire la riconoscenza a una 

istituzione da lunghissimo tempo a servizio della nostra comunità. 

 

 


