
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

Domenica scorsa a Venegono Superiore, oggi a Venegono Inferiore 

celebriamo la festa di Prima Comunione. Più di 100 bambini che 

gioiosamente accolgono il dono di Gesù che viene nella nostra vita per 

proporci un patto di alleanza: "Sarà tuo amico per sempre. Lo vuoi?". 

Sono certo che quel "sì" che oggi i nostri ragazzi pronunciano sia sincero, 

pieno di desiderio vero, e sono convinto che in tutto questo i nostri bambini 

abbiano molto da insegnare a noi adulti. Nel giorno di Prima Comunione 

tocchiamo con mano quanto sia vero che i nostri bambini ci educano. 

Per la freschezza e la libertà di cuore con cui accolgono Gesù. 

Per il sincero desiderio di costruire una vera amicizia con Lui. 

E perché no, anche per quella fede semplice che dai bambini dobbiamo 

imparare sempre di nuovo: "Se non diventerete come i bambini non 

entrerete nel regno dei cieli" (Matteo, 18,3). 

Davvero i bambini ci educano, se insieme con loro ci impegniamo a 

custodire, coltivare, rendere sempre più vivo e vero il dono di Dio in noi. 

Forse noi adulti, oggi, dobbiamo farci qualche domanda: cosa abbiamo 

fatto del dono di Dio che anche noi un giorno abbiamo ricevuto? Forse 

non lo abbiamo custodito proprio bene, forse ce lo siamo dimenticato nella 

cassaforte delle nostre cose care, ma ormai passate. Forse ne abbiamo 

nostalgia... Beh, se ne abbiamo nostalgia, siamo sulla buona strada: 

possiamo sempre ricordare quella amicizia antica ma sempre fedele di 

Gesù nei nostri confronti, e forse possiamo anche noi dire con i nostri 

ragazzi: ci sto, Signore Gesù, ad accogliere di nuovo la tua amicizia: ci 

sto, Signore Gesù, a ricominciare con te un tratto di cammino; ci sto, 

Signore Gesù, perché la tua proposta è una proposta di vita e di gioia. 

Sentimentalismo? Roba da bambini? 

No. Roba di chi ha il coraggio di affidarsi, senza pregiudizi, senza 

chiusure, con cuore libero e aperto.  

Come i bambini. 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 21 maggio 2017 
 

 

VI domenica di Pasqua 
 

 

DA RICORDARE 
 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CHIESA IN CINA 
Mercoledì 24 maggio 

 

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE 
Giovedì 25 maggio 

 

In questi due giorni sarebbe bello partecipare alla S. Messa 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 25 maggio - ore 15.00 - presso Villa Molina 

Gruppo di ascolto della Parola 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 25 maggio - ore 21.00 

Presso le famiglie ospitanti 
 

FRATERNITÀ FRANCESCANA 
Domenica 28 maggio - ore 15.00 - La Benedetta 

Incontro di formazione 
 

Festa delle scuole materne 
DOMENICA 28 MAGGIO 

 

I nostri Asili sono una grande risorsa per la nostra Comunità. 
Partecipare alla loro festa è dimostrare di averli a cuore, 

soprattutto di avere a cuore il loro progetto educativo  
che ha le sue radici nel tessuto cristiano delle nostre comunità. 

Li sosteniamo anche con la preghiera, la condivisione della loro festa 
e la partecipazione alla  

 

Santa Messa di domenica 28 maggio 
 

 a Venegono Superiore: ore 10.30 
 

ATTENZIONE: La S. Messa delle ore 11.00 è anticipata 
alle ore 10.30! 

 

 A Venegono Inferiore: ore 11.00,  
in cappella dell'Oratorio Immacolata 

 
 



XX anniversario della morte 
di mons. Tarcisio Pigionatti 

 

S. Messa di suffragio 

Sabato 27 maggio alle ore 18.00 

presso la Chiesa di S. Michele a Venegono Inferiore 
 

con gli Alpini della Sezione Varese 
e il Gruppo di Venegono Inferiore 

 Il S. Rosario nel mese di maggio 
 
 

Ogni giorno sarà recitato: 
 

Tutti i giorni, a Venegono Inferiore: 

- In chiesa parrocchiale     ore 15.00 

- Nel Santuario di Loreto     ore 20.30 

- Nella chiesetta dell’Oratorio     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 nelle famiglie a Venegono Superiore 
 

Lunedì, ore 20.30  Chiesa di Santa Caterina 
 

Martedì, ore 20.30 Condominio Nord Italia, Via Pasubio 

    Sardella Enzo,  Via Monte Pellice, 40 

    Bietti Luigia,     Via Battisti, 68 
 

Mercoledì, ore 20.30 Lipari Sabrina   Via Caprera, 21 
 

Mercoledì, ore 20.30 Cristofoletti Carmelo  

    V. Campo Fiori, 14 
 

Venerdì, ore 20.30 Macchi Nadia,  V. Busti, 49 
 

Venerdì ore 21.00 Zaverio Raffaele V. XXV aprile, 18 

    Arrigo Pinuccia  V. Franchi 
 

 

A Venegono Inferiore 

Martedì 23 maggio alle ore 20.30 

presso il Rione Danella 
 

PREGHIERA A MARIA, MADRE DELLA CHIESA 
  

Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 

raccogliamo nelle nostre mani 

quanto un popolo è capace di offrirti; 

l'innocenza dei bambini, 

la generosità e l'entusiasmo dei giovani, 

la sofferenza dei malati, 

gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 

la fatica dei lavoratori, 

le angustie dei disoccupati, 

la solitudine degli anziani, 

l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, 

il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, 

i propositi e le speranze 

di chi scopre l'amore del Padre, 

la fedeltà e la dedizione 

di chi spende le proprie energie nell'apostolato 

e nelle opere di misericordia. 

E Tu, o Vergine Santa, fa' di noi 

altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. 

Vogliamo che la nostra carità sia autentica, 

così da ricondurre alla fede gli increduli, 

conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. 

Concedi, o Maria, alla comunità civile 

di progredire nella solidarietà, 

di operare con vivo senso della giustizia, 

di crescere sempre nella fraternità. 

Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza 

fino alle realtà eterne del Cielo. 

Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te 

e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa 

di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, 

per far risplendere davanti al mondo 

il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. 
  

(Giovanni Paolo II) 

 


