
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se devo pensare a valore aggiunto del tempo dell'estate credo di poter 

dire che indubbiamente è quello di poter vivere con più intensità le 

relazioni con le persone, soprattutto quelle che incontri poco durante 

l'anno e anche, perché no, le persone nuove che viaggiando si ha la 

possibilità di conoscere.  Perché le vacanze sono sì tempo per prendersi 

cura di se stessi, per conoscere posti nuovi, ma sono anche tempo di 

incontri: l'incontro con le persone porta sempre una grande ricchezza nel 

cuore dell'uomo. 

Tra gli incontri possibili e da coltivare durante il tempo d'estate c'è 

quell'incontro molto particolare con il Signore Gesù.  

Anche Lui, in questo tempo d'estate ci chiama in disparte, come era 

solito fare con i suoi discepoli, per farci riposare: "Venite in disparte in 

un luogo solitario e riposatevi un po'" (Marco 6,31). "Venite a me, voi 

tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio 

giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 

troverete ristoro per le vostre anime" (Matteo, 11,28-29). 

L'estate è anche tempo per "riposare in Dio", e trovare nell'incontro con 

Lui quella pace che talvolta ci è impossibile sperimentare durante l'anno 

perché travolti da mille cose; è tempo per stare con Dio, come si sta con i 

propri famigliari, godendo della bellezza dello "stare" anche con Lui, in 

maniera gratuita, senza fretta. 

Che cosa è necessario fare per gustare anche l'incontro con Dio? 

Due cose: creare uno spazio di silenzio, e dedicare del tempo al Signore. 

L'immagine che ci può aiutare a trovare spazio e tempo per Dio è quella 

dell'oasi: luoghi di pace in mezzo al turbine degli impegni, di ristoro 

dopo un lungo cammino, di silenzio che ci decongestiona dall'infinità di 

rumori che riempie la nostra vita. 

Oasi di pace sono anche le nostre chiese che spesso, in tempo d'estate, 

sono anche luoghi freschi e accoglienti e, soprattutto, luogo dove 

possiamo vivere l'incontro specialissimo con il Signore Gesù. 

Perché non valorizzarle di più? Buona estate! 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 26 giugno 2016 

 

VI domenica dopo Pentecoste 
 

 

DA RICORDARE 
 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: Domenica 26 giugno 
 

Si può lasciare un'offerta nelle cassette predisposte 

nelle chiese parrocchiali 
 

SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO: Mercoledì 29 giugno 

Chi può, partecipi alle Ss. Messe d’orario. 
 

LUDOVICO PAVONI SANTO! 
La data della canonizzazione del beato Lodovico Pavoni,  

insieme con altri Beati, è stata fissata da Papa Francesco  

per domenica 16 ottobre. Per informazioni e per la partecipazione 

all'evento si può contattare l'Istituto Pavoni di Tradate.  

Tel. 0331.841417  Sito internet  istitutopavoni.it 
 

 

Dai nostri Oratori 
 

FESTA dell'ORATORIO a Venegono Inferiore 
Sabato 2 luglio 

ore 19.00 Aperitivo per tutti  

Cena allo stand e serata di festa 
 

Domenica 3 luglio 
ore 10.30 S. Messa all'Oratorio Immacolata 

 

Benedizione delle auto 
 

Pranzo allo stand 
 

ore 15.00 Giochi finali e premiazione della squadra vincente 

Merenda con l'anguria 
 

Cena allo stand 
 

Vacanza in montagna 
 

Incontro dei ragazzi e dei loro genitori. 
Lunedì 27 giugno, ore 21.00 - Oratorio Shalom: II turno 

Mercoledì 29 giugno, ore 21.00 - Oratorio Immacolata: I turno 

 

http://istitutopavoni.it/


 NUOVI ORARI PER LE SANTE MESSE 
 

Come già comunicato con il prossimo mese di luglio gli orari 

delle Sante Messe saranno i seguenti: 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE FESTIVE 
 

a VENEGONO INFERIORE 
 

sabato sera:  ore 18.00 S. Messa vigiliare 
 

domenica:  ore 8.00 ore 10.30 ore 18.00 (a Loreto) 
 

 

a VENEGONO SUPERIORE 
sabato sera:  ore 18.00 S. Messa vigiliare 

 

domenica:  ore 9.00 ore 11.00 ore 18.00  
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE FERIALI 
 

A Venegono Inferiore: la S. Messa delle ore 18.30 del 

mercoledì sarà celebrata nella cappella dell'Oratorio 

Immacolata (esclusi i mesi di luglio e agosto). Non sarà più 

celebrata la S. Messa del primo venerdì del mese. 
 

A Venegono Superiore: la S. Messa delle ore 18.30 del 

giovedì non sarà più celebrata. 

A partire da settembre anche la S. Messa delle ore 8.30 del 

sabato a Venegono Superiore non sarà più celebrata. 

Sempre a partire da settembre, a Venegono Superiore verrà 

celebrata la S. Messa al primo venerdì del mese alle ore 20.45  
 

RICORDO DEI DEFUNTI 
 

Per chi vorrà, ricorderemo i defunti nella S. Messa domenicale 

delle ore 18.00 (citando i nomi nelle preghiere dei fedeli). In 

questo caso ricorderemo anche più defunti 

contemporaneamente.  

 

FESTA DEL SANTUARIO DI 

NOSTRA SIGNORA DI LORETO 
 

Venerdì 8 luglio 
 

ore 20.30 Processione con partenza dalla via Pellico  

verso il Santuario  

Al termine anguria per tutti 

 

Sabato 9 luglio 
 

ore 11.00 S. Messa per i defunti del rione  

e per le vittime della strada 
 

ore 12.00 Apertura Stand Gastronomico 
 

ore 15.30 – 17.30  Confessioni 
 

ore 18.00 Santo Rosario 
 

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico 

   

  Musica per tutti i gusti. 

   

Domenica 10 luglio 
 

 

ore 11.00 S. Messa e benedizione veicoli 
 

ore 12.30 Aperitivo per tutti e apertura Stand gastronomico 
 

ore 17.30 Vesperi e benedizione eucaristica 
 

ore 19.00 Stand gastronomico 

 

  Musica dal vivo con i "Cadregas" 
 

DOMENICA 28 AGOSTO 
Basilica del Seminario di Venegono Inferiore 

 

Alle ore 18.15, come è ormai tradizione,  

celebreremo la S. Messa in memoria del beato A. I. Schuster  

patrono della nostra Comunità Pastorale.  

Presiede l'Eucaristia Mons. Franco Agnesi,  
Vicario episcopale della Zona di Varese. 


