
DAI NOSTRI ORATORI 
 

ORATORIO FERIALE- ISCRIZIONI 
 

 A Venegono Inferiore presso la SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

in Via Sordelli 20, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di Giovedì 1, 

Sabato 3, Lunedì 5 e Mercoledì 7 giugno. 
 

 A Venegono Superiore presso il CENTRO SHAOLM dalle 17.00 

alle 18.30 di Giovedì 1, Lunedì 5, Mercoledì 7, Venerdì 9, 

Sabato 10 giugno, oppure dal primo giorno di Oratorio dalle 8.30 

alle 9.30 e dalle 13.30 alle 14.00. 
 

CATECHISTE DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

INCONTRO di verifica: venerdì 9 giugno ore 18.00 -21.30 con cena 

presso il Seminario. Comunicare la presenza entro martedì 5 giugno 

a don Carlo. Si raccomanda caldamente la presenza. 
 

II ELEMENTARE 
 

Domenica 4 giugno: incontro di Catechismo per bambini e genitori 

 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

Domenica prossima celebreremo la festa di Pentecoste. 

E anche se apparentemente sembra una festa come le altre, di fatto rimane una 

delle feste più importante dell'anno liturgico. E come avviene per il Natale e 

per la Pasqua, avrebbe bisogno di un tempo di preparazione. 

Gli amici del Rinnovamento nello Spirito da anni si preparano alla Pentecoste 

con la "Novena". Ogni giorno, prima di Pentecoste, nella celebrazione della 

messa quotidiana invochiamo lo Spirito aiutati dalle preghiere di alcuni Santi 

della chiesa o autori spirituali. Il Decanato di Tradate, vista la difficoltà di 

vivere la Veglia di Pentecoste nelle singole Parrocchie, propone da qualche 

anno una Veglia di preghiera per tutto il decanato, mettendo in evidenza che 

la Pentecoste è un evento di unità, ma anche una forte spinta alla missione. 

Piccole occasioni per "preparare" la Festa di Pentecoste. 

Ci si prepara per tutto: per un compleanno, per un anniversario, figuriamoci 

la preparazione al matrimonio... Le feste cristiane non meritano una 

preparazione adeguata? Non meritano che si spenda del tempo per aprire il 

cuore all'accoglienza di un dono, quello dello Spirito, che per un cristiano 

dovrebbe essere non solo importante, ma necessario?  

Eppure sembra che quando si fa una proposta di preghiera comune che chiede 

un po' di tempo (penso ad esempio alle liturgie vigiliari del sabato sera, ma 

anche alla stessa Veglia di Pasqua) ci si premuri di fare in modo di "evitarle", 

perché ci prendono un po' più di quel tempo che siamo disposti a spendere per 

il Signore. Perché, diciamocelo chiaro, per il Signore, nella organizzazione 

della nostra vita, abbiamo già deciso (più o meno consciamente) quanto tempo 

regalare, e se c'è una proposta che va al di là di quanto normalmente facciamo, 

allora la mettiamo da parte. 

Il problema forse è proprio questo: abbiamo "normalizzato" (e forse anche 

sterilizzato) ciò che normale non è, il dono di Dio che entra nella nostra vita 

e la trasforma. 

L'imperativo è dunque: preparare il cuore ad accogliere il dono dello Spirito. 

Non è tempo sprecato. E' lasciarci raggiungere dal dono di Dio che rinnova, 

radicalmente, la nostra vita. Se dovessi usare il linguaggio dei ragazzi, direi: 

una vera e grande "botta di vita". 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 28 maggio 2017 
 

 

VII domenica di Pasqua 
 

 

DA RICORDARE 
 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
Lunedì 29 maggio, ore 20.45 

S. Rosario nel parco dei Padri Comboniani 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Martedì 30 maggio, ore 21.00 - La Benedetta 

 

2 GIUGNO: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

ore 20.45: S. Messa e adorazione personale fino alle ore 22.00. 

Chiesa parrocchiale Venegono Superiore. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Verranno celebrati domenica 4 giugno, presso il Seminario. 

ore 11.00: S. Messa in Basilica aperta a tutti. 



VEGLIA DI PENTECOSTE DI DECANATO:  
Sabato 3 giugno - ore 21.00  

 

Chiesa parrocchiale di Lonate Ceppino. 

Sarà animata dai Gruppi Missionari del Decanato. 

Sono invitate tutte le Parrocchie del Decanato di Tradate. 

 Il S. Rosario nel mese di maggio 
 
 

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 30 maggio alle ore 20.00 

presso il cortile della Ditta Macchi, in Via Paolo VI. 

Sarà benedetta la statua della Madonna di Fatima 

con i tre pastorelli, nel primo centenario delle apparizioni.  

 

FESTA DELLA VISITAZIONE ALL’OSPEDALE DI TRADATE 
"CON MARIA PREGHIAMO PER I MALATI" 

Mercoledì 31 maggio, ore 20.30: Processione e Santa Messa 

Ritrovo: ingresso vecchio dell’ospedale. 

 


