
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

"Pluralità nell'unità". È un'espressione, e una prospettiva pastorale, molto 

cara al nostro Arcivescovo, il Cardinale Angelo Scola, e credo che esprima 

il senso più profondo della Pentecoste che celebriamo. 

La Pentecoste fa di un popolo disperso l'unico popolo di Dio, valorizzando 

le doti e i carismi di ciascuno. Spinge a costruire l'unità stessa del genere 

umano in uno slancio missionario che non mortifica le diversità, ma 

valorizza le ricchezze di tutti gli uomini e di tutti i popoli. 

L'unità del Corpo di Cristo, come la pace per il genere umano, sono doni che 

vengono dall'alto, sono doni dello Spirito che vanno invocati, ma che vanno 

anche costruiti giorno dopo giorno. 

Costruire l'unità non significa rendere tutti uguali, cucendo addosso a tutti 

un vestito che va bene per ogni stagione, ma è trovare in Gesù, nella sua 

Parola, nell'Eucaristia, il principio che ci fa essere un cuor solo e un'anima 

sola, pur nella diversità di espressione e di manifestazione dell'unica fede dei 

discepoli di Gesù. 

Valorizzare le diversità, non significa fare ciascuno quello che vuole, ma 

saper accogliere tutti dentro un cammino comune, anche se qualcuno ha il 

passo più veloce e qualcun altro più lento, perché nessuno vada per la sua 

strada, ma tutti si cammini verso la meta. 

Se c'è una tentazione in cui anche oggi i cristiani e le comunità cristiane 

rischiano di cadere è quella della frammentazione: costruirsi una fede a 

misura delle "proprie" esigenze; disperdersi in tante esperienze di fede 

(anche come gruppi di credenti) pensando che quella che vivo io è la più 

vera e la più importante. 

Credo che la Parrocchia sia il luogo in cui, ancora oggi, sia possibile fare 

esperienza di Pentecoste, esperienza di pluralità nell'unità, di valorizzazione 

delle ricchezze di tutti, nella misura in cui si tengano fissi alcuni punti di 

riferimento validi per tutti: la centralità dell'Eucaristia, il ritrovarsi insieme 

per la preghiera comune e anche per la fraternità, la condivisione dell'ascolto 

della Parola di Dio e di alcuni momenti di formazione. 

In fondo è quanto viveva anche la primitiva comunità cristiana suscitata 

dallo Spirito e che rimane ancora per noi oggi un modello di riferimento 

insostituibile. Buona Festa della Pentecoste! 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 4 giugno 2017 
 

 

PENTECOSTE 
 

 

DA RICORDARE 
S. MESSA A SAN MICHELE AL MARTEDÌ 

Riprende ad essere celebrata da martedì 6 giugno, alle ore 8.30. 

Sostituisce la S. Messa in parrocchia a Venegono Inferiore. 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 8 giugno, ore 15.00 

Chiesa di Venegono Inferiore:Ora di guardia e Rosario perpetuo 
 

ORDINAZIONI SACERDOTALI 
 

Sabato 10 giugno - Duomo Milano 

Accompagniamo con la preghiera i Diaconi che sabato diventeranno 

sacerdoti per il servizio della Chiesa di Milano.  
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE AL SACRO MONTE 
 

Mercoledì 21 giugno 

Stiamo organizzando un pullman.  

Iscrizioni: in sacrestia o in segreteria. 

Ritrovo: ore 19.00 - Piazza mercato, Venegono Inferiore 
ore 19.10 - Piazza San Giorgio, Venegono Superiore 

"LA TEORIA GENDER:  

il grande nemico della famiglia" 

(Papa Francesco) 
 

Mercoledì 7 giugno, ore 20.45 

SALA MONTANARI . Via dei Bersaglieri, 1 - Varese 
 

Avv. GIANFRANCO AMATO e  

Dott.ssa SILVANA DE MARI 
 

 

Puoi consultare il foglio informativo 

anche sul sito della Comunità Pastorale: 
 

www.parrocchiavenegono.it 



 Preghiera allo Spirito Santo  

Vieni, o Spirito Santo, 

e da' a noi un cuore nuovo, 

che ravvivi in noi tutti 

i doni da te ricevuti 

con la gioia di essere Cristiani, 

un cuore nuovo 

sempre giovane e lieto. 

Vieni, o Spirito Santo, 

e da' a noi un cuore puro, 

allenato ad amare Dio, 

un cuore puro, 

che non conosca il male 

se non per definirlo, 

per combatterlo e per fuggirlo; 

un cuore puro, 

come quello di un fanciullo, 

capace di entusiasmarsi e di trepidare. 

Vieni, o Spirito Santo, 

e da' a noi un cuore grande, 

aperto alla tua silenziosa 

e potente parola ispiratrice, 

e chiuso ad ogni meschina ambizione, 

un cuore grande e forte ad amare tutti, 

a tutti servire, con tutti soffrire; 

un cuore grande, forte, 

solo beato di palpitare col cuore di Dio. 

 

(Paolo VI) 

 

Dai nostri oratori 
 
 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 
 

 A Venegono Inferiore 

presso la SEGRETERIA DELL’ORATORIO in Via Sordelli 20, 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

di Lunedì 5 e Mercoledì 7 giugno. 
 

 A Venegono Superiore 

presso il CENTRO SHAOLM 

dalle 17.00 alle 18.30 

di 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 6 giugno 

a don Carlo. Si raccomanda caldamente la presenza. 
 

Iscrizioni da don Carlo 
 

 FESTA DEL RIONE DI SANTA MARIA  
DAL 9 ALL'11 GIUGNO 

 

La Santa Messa delle ore 18.00 di domenica 11 giugno  

verrà celebrata nel Santuario di Santa Maria. 
 

Santa Messa per tutti i defunti del Rione:  
Lunedì 12 giugno, ore 20.45, in Santa Maria. 

 

Durante la festa sarà allestito un mercatino 

il cui ricavato andrà a sostegno della Caritas 

 
 

 
 

 


