
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

In queste domeniche dopo Pasqua, la Parola di Dio insiste sul 

"comandamento dell'amore". E' il testamento che Gesù ci ha lasciato e su 

cui è misurata (e sarà giudicata alla fine dei giorni) realmente la nostra 

vita cristiana. Amare. Parola abusata e spesso fraintesa.  

Una cosa è certa, e cioè che "lo specifico del cristiano non è amare, lo 

fanno già in molti, sotto tutti i cieli. Lo specifico del cristiano è amare 

come Gesù, con la rivoluzione della tenerezza combattiva" (E. Ronchi). 

Di questo amore oggi c'è più bisogno che mai, per questa società 

"evoluta", ma a cui manca un'anima, e proprio per questo è malata di 

individualismo (che è esattamente il contrario dell'amore) e di cinismo 

che sono l'anticamera e le premesse di ogni violenza e di ogni guerra. 

E' questa "anima", quella dell'amare come Gesù che il cristiano deve 

donare al mondo, perché il mondo ritrovi non solo il suo "benessere", ma 

la sua umanità. Già Paolo VI diceva che il mondo moderno ha bisogno di 

"un supplemento d'anima", e lo diceva nel contesto dell'Anno Santo del 

1975 in cui ci era stato detto che "ogni uomo è mio fratello". 

Ogni uomo, senza distinzione di razza, di colore, di religione.  

Ogni uomo, che sia migrante a causa della guerra o a causa della povertà.  

Ogni uomo! Perché ogni uomo riflette il volto stesso di Cristo. 

Amare come ama Gesù. Amare come Gesù ci ha amato. Amare ogni 

uomo nella sua individualità: "Non si ama l'umanità in generale; si ama 

quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. 

Immergendosi nella sua intimità concreta. Si amano le persone ad una 

ad una, volto per volto. O dodici a dodici, come ha fatto Francesco con i 

dodici profughi siriani di Lesbo" (E. Ronchi). 

E' questo amore di cui il mondo  ha necessità, Ed è questo amore che i 

cristiani devono testimoniare, con le loro scelte quotidiane, le loro parole 

e i loro atteggiamenti. 

E' anche così, portando la novità del Vangelo, che viviamo la nostra 

Pasqua: è la vita nuova del "comandamento dell'amore". 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 24 aprile 2016 
 

 

V domenica di Pasqua 
 

 

DA RICORDARE 
 

COLLETTA PER L'UCRAINA 

Accogliamo l'invito di Papa Francesco a sostenere la popolazione in 

Ucraina, particolarmente provata dalle conseguenze di un conflitto, 

dimenticato da molti, ma che ancora si protrae. 

Possiamo offrire il nostro contributo deponendolo nelle cassettine 

appositamente predisposte in fondo alla chiesa. 

 

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 - Venegono Superiore. 

Attenzione! 
La Santa Messa delle ore 8.30 a Venegono Superiore 

è sospesa. 
 

INCONTRI MISSIONARI 2016 
DENTRO LA "LAUDATO SII" 

PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE 
Martedì 26  aprile - Oratorio di Abbiate Guazzone. 

Relatore: fratel Antonio Soffientini, Comboniano 

ore 19.45  Cena condivisa 

ore 20.45  Preghiera e conferenza 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 28 aprile, ore 15.00 
Villa Molina: Gruppo di Ascolto  

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 28 aprile, ore 21.00 

 

INIZIO DEL MESE DI MAGGIO: LUNEDÌ 2 MAGGIO 
ore 20.45 Rosario presso il Seminario di Venegono Inferiore 

 

 
 

Puoi consultare il foglio informativo 
anche sul sito della Comunità Pastorale: 

 

www.parrocchiavenegono.it 



 

Insegnami l'amore  
(Madre Teresa di Calcutta) 

Signore,  

insegnami a non parlare come un bronzo risonante  

o un cembalo squillante, ma con amore. 

Rendimi capace di comprendere  

e dammi la fede che muove le montagne, ma con l'amore. 

Insegnami quell'amore che è sempre paziente e sempre gentile;  

mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso;  

l'amore che prova gioia nella verità,  

sempre pronto a perdonare, a credere, a sperare e a sopportare. 

Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno  

e tutto sarà chiaro,  

che io possa essere stato il debole  

ma costante riflesso del tuo amore perfetto. 

  
 

Festa patronale dei Santi Giacomo e Filippo 

Venegono Inferiore 
 

Venerdì  29 aprile 
ore 21.00 Concerto - Meditazione: ECCO TUA MADRE! 
  Corale della Parrocchia "Madonna dei Poveri"  
  di Castano Primo    

Sabato 31 aprile 
ore 18.00 S. Messa con i riti vigiliari ambrosiani 
ore 21.00 Presso il teatro parrocchiale 
  La Compagnia "La bottega dei matti" presenta: 
  "Tredici a tavola" 
  Prenotazioni: Cartoleria Castelli; Cartoleria Cip e Ciop; 
  Edicola Venegonese  
 

Domenica 1 maggio  
ore  9.30 e 11.00 S. MESSA SOLENNE 

 

Durante la mattinata sagra della crostata in Piazza della Chiesa 
 

ore 12.00 Pranzo allo stand gastronomico 
ore 14.00 Giochi vari - Pesca & "Vinci subito" 
ore 15.00   In Oratorio: grande spettacolo con il MAGO SUPERZERO 
ore 17.00 STRAVENEGONO - percorso unico di 5,3 KM. 
ore 19.00 Cena allo stand 
 

Venerdì 6 maggio 
ore 20.45 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 

 

Durante la Festa, in Oratorio sarà allestita la PESCA DI BENEFICIENZA. 
 

Alle Sante Messe del Sabato sera e di domenica mattina sarà presente 
Fra Aniello Stoia, frate conventuale, 

Rettore della Basilica dei Dodici Apostoli a Roma,  
di cui  è titolare il nostro Arcivescovo, il Cardinal Angelo Scola, 
e dove sono custodite le reliquie dei Santi Giacomo e Filippo. 

Il 3 di maggio, giorno dei Santi Giacomo e Filippo, 
inizierà la ricognizione canonica delle loro reliquie. 

Padre Aniello ci aiuterà a ricostruire le vicende di quelle reliquie. 

Festa di Santa  Caterina da Siena 
 

Sabato 30 aprile 
 

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

 

Attenzione! 
E' sospesa la S. messa delle ore 8.30 a Venegono Superiore. 

 

 
 

  

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
 

Proporremo ancora il rosario nei Rioni a Venegono Inferiore 
e il rosario nelle famiglie a Venegono Superiore. 

Chi intende ospitare la preghiera del Rosario 
dia il proprio nome ai sacerdoti. 

Da lunedì 2 maggio, ogni pomeriggio, alle ore 15.30, in chiesa 
parrocchiale a Venegono Inferiore, si reciterà il rosario per le vocazioni. 

 
 
 

  
 


