
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

La gioia della Pasqua è la gioia dell'incontro con Cristo Risorto, vivo e 

presente (ancora oggi!) tra i suoi discepoli.  

La storia delle apparizioni di Gesù ai discepoli e in particolare a Tommaso 

ci dice come Gesù è presente: nei "segni" che lui ci ha lasciato. 

La Parola da ascoltare. Ai discepoli nel Cenacolo, ma anche ai discepoli 

sulla strada di Emmaus, Gesù "spiega" una Parola che scalda il cuore. Non 

c'è incontro con Gesù che non nasca dall'ascolta della sua Parola. 
 

Il pane da gustare e da condividere. Anche dopo la sua risurrezione Gesù 

chiede ai suoi discepoli di mangiare con lui. Nel pane spezzato e condiviso 

Gesù ci dice che è vivo, che continua a donarsi a noi, che non ci 

abbandonerà mai. 

Le ferite del crocifisso da guardare e da toccare. Sono il segno indelebile 

di un amore senza condizioni. Nella vicenda di Tommaso il Vangelo di 

Giovanni non dice che l'Apostolo "incredulo" (ma noi cosa avremmo fatto 

al suo posto?) pose realmente il suo dito nelle piaghe di Gesù, ma si dice 

che "vide" le piaghe. E Gesù dice: "Beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto". Guardare il crocifisso è renderci conto che solo Dio 

poteva amare così. Guardare al crocifisso con gli occhi della fede è 

condizione per proclamare anche noi la nostra professione di fede. "Mio 

Signore e mio Dio!". 

Una comunità unita. Il merito dei discepoli dopo la Pasqua di Gesù è stato 

quello di non disperdersi, ma di ritrovarsi ancora uniti nel cenacolo. È in 

una comunità unita che il Signore Risorto appare e rinnova la gioia e la 

speranza dei discepoli: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono 

io in mezzo a loro» (Matteo 18,20). 

L'incontro con Gesù Risorto è una esperienza che coinvolge tutta la vita, 

tutti i nostri sensi, tutto il nostro corpo. 

È una esperienza di rinnovamento e di misericordia, che anche noi 

possiamo fare aprendo orecchi, occhi, mani, naso, cuore ad accogliere i 

segni che Lui ci ha lasciato. 
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DA RICORDARE 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 27 aprile, ore 21.00 - La Benedetta 

Incontro di formazione 
 

AZIONE CATTOLICA - Incontro formativo per adulti 

Venerdì 28 aprile, ore 15.00 - La Benedetta 
 
 

FESTA DI SANTA CATERINA - 23 APRILE 
ore 11.00 S. Messa solenne a Venegono Superiore. 

  Partecipa la Banda nel 30° anniversario di fondazione. 
 

ore 16.00 A S. Caterina: Vespero 

  Inaugurazione al termine dei lavori restauro 
 

29 APRILE 
ore 10.00 A S. Caterina: S. Messa 

Mercatino sul sagrato di Santa Caterina. 

 

MONS. ROMERO: UN VESCOVO FATTO POPOLO 
SABATO 29 APRILE - CASTELLO DEI MISSIONARI COMBONIANI 

 

ore 19.00 - Incontro con Mons. VINCENZO PAGLIA 

postulatore della causa di beatificazione 

a seguire: Cena condivisa 
ore 21.00 - VEGLIA DEI MARTIRI 

 
 

25 APRILE - ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
 

Ricordiamo i caduti delle guerre: 
 

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

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

Attenzione! 
 

La S. Messa delle ore 8.30 

a Venegono Superiore e a Venegono Inferiore è sospesa. 

 



 Festa patronale dei Santi Giacomo e Filippo 

70° anniversario dell'Oratorio Immacolata 

Venegono Inferiore 
 

Lunedì 1 maggio  
ore 10.00 STRAVENEGONO 
ore 12.00 Pranzo allo stand 
 
 

Sabato 6 maggio 
ore 21.00 Gli Amici del Teatro presentano la commedia brillante: 
  "Amore e gelosia si fan sempre compagnia" 

 

Domenica 7 maggio  
ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da Don SAMUELE MARELLI
  Direttore della Fondazione Oratori Milanesi e  
  Responsabile per il servizio Ragazzi della Diocesi 

 

Durante la mattinata sagra della crostata in piazza della Chiesa 
 

ore 12.00 Aperitivo in piazza  
  Pranzo allo stand gastronomico 
Nel pomeriggio:  BICICLETTATA in collaborazione con AGEV 
ore 19.00 Cena allo stand 

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

 
 

8 PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
 

L’8Xmille è reso possibile grazie alle firme di ciascuno. È una libera scelta 

che negli anni passati è stato utilizzato per molte opere. 
 

Il rendiconto dettagliato è disponibile nel sito internet: www.8xmille.it  

Dell’8Xmille beneficiano anche i sacerdoti della nostra Comunità, che così 

non gravano direttamente sulle risorse finanziarie della Parrocchia stessa. 
 

Tutti possono firmare: sul modello 730; sul modello CUD e sul modello 

UNICO va apposta la firma nel riquadro riguardante la Chiesa Cattolica.  
 

I modelli vanno consegnati ad un CAF o a un professionista abilitato. 
 

Anche le nostre ACLI forniscono questo servizio. 
 

5 PER MILLE AGLI ENTI “ONLUS” 
 

In tutti e tre i modelli si trova anche lo spazio per destinare il 5Xmille agli 

enti ONLUS. È una possibilità in più che non esclude la firma dell’8Xmille.  
 

Possiamo firmare a favore degli Enti che operano nel nostro territorio, 
comprese le Scuole materne: 
 

Scuola materna San Francesco: codice fiscale: 80005670122 

Scuola materna Paolo Busti:   codice fiscale: 80017800121 
 

 
 

28- 30 APRILE 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

Nel prossimo fine settimana con un gruppo di parrocchiani saremo a 

Lourdes in pellegrinaggio. È una "toccata e fuga" che ci immergerà 

nelle intense celebrazioni alla Grotta e alla Basilica. 

Sarà un pellegrinaggio in cui pregheremo anche per la nostra 

Comunità Pastorale, per le sfide che la attende per il prossimo 

futuro, dopo l'intensa esperienza della Visita Pastorale 

del nostro Arcivescovo e di Papa Francesco. 

Pregheremo anche per questo mondo martoriato e senza pace. 

Porteremo con noi soprattutto tutti i malati e le famiglie toccate 

da un lutto: la Vergine Maria possa far sperimentare a tutti 

la sua presenza di Maria che comprende e che consola. 

 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

CONSIGLIO DELL'ORATORIO 
Mercoledì 26 aprile, ore 21.00 - Oratorio Immacolata 

 

CATECHISMO PREADOLESCENTI 

Riprende venerdì 28 aprile, dalle ore 20.30 alle 21.30 

Oratorio Shalom 
 

VACANZA ESTIVA CON L'ORATORIO A PILA 

Primo turno (V elementare - II media): dal 16 al 23 luglio 

Secondo turno (III media - II superiore): dal 23 al 30 luglio 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Don Carlo o a Christian 
 

 

http://www.8xmille.it/

