
 

 

  

Leggo in una meditazione di Romano Guardini, un grande teologo del 

secolo scorso, che nella liturgia "la comunità partecipa con gli occhi e 

con la preghiera". 

Mi sembrava una bella descrizione di quanto abbiamo vissuto durante le 

Giornate Eucaristiche: uno sguardo pieno d'amore per Gesù, una 

preghiera silenziosa, ma in cui si poteva percepire la bellezza di un 

incontro vero e profondo. 

Mi sono detto che anche in questo modo si vivono le celebrazioni 

liturgiche, in particolare l'Eucaristia domenicale.  

Certo: c'è l'ascolto della Parola, la partecipazione attiva alle risposte e ai 

canti, c'è l'accoglienza di Gesù che si fa cibo per noi, ma senza lo 

sguardo dell'amore e il silenzio del cuore, il raccoglimento interiore, il 

rischio è di vivere in maniera esteriore anche l'Eucaristia, quasi come se 

fossimo a uno spettacolo che ha bisogno di meravigliare per catturare 

l'attenzione. 

Ma l'Eucaristia non vive di effetti speciali, vive della consapevolezza che 

lì viviamo un incontro irripetibile e di cui abbiamo assolutamente 

bisogno. 

Ciò che abbiamo vissuto con tanta partecipazione del cuore nelle 

Giornate eucaristiche dobbiamo continuare a viverlo anche 

nell'Eucaristia domenicale. 

Ricordandoci una cosa: che se è vero che dobbiamo avere occhi e cuore 

per Gesù che nell'Eucaristia si dona totalmente a noi, è ancor più vero 

che è Gesù stesso ad avere per noi uno sguardo d'amore e un cuore pieno 

di misericordia e di accoglienza. 

La domenica "del perdono" che oggi viviamo è un invito a percepire su 

di noi lo sguardo stesso di Dio che ci dona la vita, che non ci lascia 

mancare ciò che è necessario alla vita, e che anche quando ci 

allontaniamo da lui non cessa di attenderci per continuare ad accoglierci 

nel suo abbraccio d'amore e di misericordia. 

L'Eucaristia è lo sguardo d'amore di Dio su di noi, ma è anche il nostro 

sguardo d'amore per Dio e per i fratelli.  

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 26 febbraio 2017 
 

ULTIMA DOPO L'EPIFANIA 
"del perdono"  

DA RICORDARE 
 

ASSOCIAZIONE CUMSE 
Oggi sul sagrato delle Chiese l'Associazione vende il riso 

a sostegno di alcuni progetti in Africa, in particolare nel Mali. 
 

RICORDO DI DON LUIGI GIUSSANI  

XII ANNIVERSARIO 
Alcuni amici di Comunione e Liberazione oggi venderanno la 

rivista Tracce con una interessante intervista a don Carron, 
successore di don Giussani, 

sulla situazione attuale della società e della Chiesa. 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 2 marzo - ore 15.00 - presso Villa Molina 

Gruppo di ascolto della Parola 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 2 marzo - ore 21.00 

Presso le famiglie ospitanti. 

 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE - 3 MARZO 
ore 20.45: S. Messa  

e adorazione personale fino alle ore 22.00 

chiesa parrocchiale Venegono Superiore. 
 

Mercoledì 1 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

in chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 
sarà disponibile un confessore 

 

 
 

Puoi consultare il foglio informativo 

anche sul sito della Comunità Pastorale: 

 
www.parrocchiavenegono.it 



 
 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

 

Catechiste della Iniziazione cristiana del Decanato 
Giovedì 2 marzo, ore 20.30 - Centro Shalom 

Incontro di formazione 
 

Catechesi Giovani 
Domenica 5 marzo, ore 20.45 - Oratorio Immacolata. 

 

Prima Confessione a Venegono Inferiore 
Domenica 12 marzo, ore 15.00 

 

 

PREGHIERA IN PREPARAZIONE  

ALLA VISITA DI PAPA FRANCESCO 
 

 

Signore Gesù,  

che ci hai donato Papa Francesco  

come padre e pastore, 

illuminalo perché possa indicarci il cammino, 

sostienilo nelle fatiche e nelle prove, 

donagli la pace del cuore. 

Fa' che nell'accoglierlo nella nostra Diocesi 

possiamo essere confermati nella fede. 

La sua visita ci doni di camminare in comunione 

con tutta la Chiesa sparsa in ogni angolo del mondo. 

La sua parola ci sproni a vivere la missione 

ogni momento della nostra giornata. 

Il suo esempio apra il nostro cuore e le nostre case 

all'accoglienza dei poveri, 

e fa' che anche la nostra comunità 

possa assomigliare sempre più  

alla primitiva Chiesa degli apostoli. Amen. 

 

 

QUARESIMA AMBROSIANA 
 

Inizierà domenica 5 marzo. 

Ci introdurremo al cammino quaresimale con la liturgia vigiliare 

di sabato 4 marzo alle ore 18.00. 

Sul foglio informativo di domenica prossima indicheremo 

tutte le proposte per la Quaresima. 
 

CELEBRAZIONE DI INGRESSO IN QUARESIMA 

CON L'IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
Lunedì 6 marzo 

Al temine delle S. Messe del mattino 

ore 20.45 Celebrazione in chiesa parrocchiale – Venegono Inferiore 

 

 

AZIONE CATTOLICA DI DECANATO 

POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ  
 

Domenica 5 marzo - presso il Castello dei Missionari Comboniani 
 

"La via delle beatitudini 

per ritrovare la gioia del cristiano  

e liberarci dalle passioni tristi" 
 

dalle ore 14.30 alle ore 17.15:  

La Parola in immagini 

Pausa e rinfresco 

Adorazione Eucaristica e conclusione 

 

25 MARZO 2017 

PAPA FRANCESCO A MILANO 
 

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA S. MESSA DELLE ORE 15.00 AL PARCO DI MONZA 
 

Oggi, nei gazebi sui sagrati della chiesa 
verranno date indicazioni per la partecipazione. 
Il trasporto avverrà in treno e non in pullman. 

Pertanto è necessario confermare di nuovo la propria partecipazione 

 


