
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

La festa di Pentecoste ci ha fatto contemplare il mistero della Chiesa come 

unità dei diversi, comunione di tanti carismi donati da Dio per il bene 

comune. Una "pluralità nell'unità" che è frutto dello Spirito che agisce nel 

cuore dell'uomo, della Chiesa e del mondo. 

La festa della Santissima Trinità ci riporta alla radice dell'unità e della 

pluralità nella Chiesa, che è Dio stesso, perché Dio è unità nella pluralità, è 

Uno in tre Persone, è comunione di tre persone al punto che il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo diventano una sola realtà, pur mantenendo ciascuno 

la propria identità.  

E questa vita di comunione senza confusione Dio la comunica, la condivide 

con tutti i suoi figli. 

Festeggiare la Santissima Trinità è perciò riandare alla radice della nostra 

stessa vita, che non è altro che Dio Amore, comunione di persone senza 

confusione.  

Ma festeggiare la Santissima trinità è anche porre davanti ai nostri occhi il 

"modello" a cui tutti dobbiamo tendere. La comunione senza confusione 

delle Persone divine è ideale di vita per ogni cristiano, per la Chiesa, per il 

mondo intero. 

Comunione senza confusione. Se c'è comunione vera non c'è confusione, ma 

se non c'è comunione c'è anche la confusione. E il nostro tempo manca di 

comunione: la sottolineatura delle identità personali (dell'individualismo) 

portata fino all'estremo, paradossalmente si coniuga anche con una 

confusione di ruoli e di persone: tra uomo e donna, tra marito e moglie, tra 

padri (madri) e figli, e anche dentro la Chiesa tra i diversi ministeri che la 

rendono vera... 

Forse la Festa della Santissima Trinità è una bella occasione per imparare da 

Dio, sia nelle nostre famiglie che nella comunità cristiana, ad amare con 

verità, a diventare "un cuore solo e un'anima sola" evitando da una parte 

l'indifferenza, e dall'altra parte la pretesa di possesso, di avere "potere" sugli 

altri. 

Impariamo da Dio la carità vera e sincera, la comunione senza confusione, 

l'unità nella diversità, perché Dio è Trinità d'Amore. 

 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 11 giugno 2017 
 

 

SS. TRINITÀ 
 

 

DA RICORDARE 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 15 giugno, ore 15.00 

Chiesa di Venegono Inferiore:  

adorazione eucaristica per le vocazioni 

 

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. 

 

Attenzione!!! 

La strada dal parcheggio agli ascensori è bloccata per una frana. 

Perciò gli ascensori non sono utilizzabili. 

Per accedere al Santuario dal parcheggio 

è necessario procedere a piedi, passando per il borgo vecchio. 

 
 
 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 

Giovedì 15 giugno - ore 20.45 
 

S. MESSA SOLENNE E ADORAZIONE 
Chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 

 

Domenica 18 giugno - ore 20.30  
 

SOLENNE PROCESSIONE 
 

Ritrovo: chiesa parrocchiale di Venegono Superiore; 
Percorrerà le seguenti vie: Via Pasubio, Via Parini,  

Via Battisti, Via Matteotti, Piazza San Giorgio. 
Conclusione: in chiesa parrocchiale. 

 

È bene che le vie interessate al passaggio della processione 
vengano addobbate con qualche segno di devozione. 

 
 



 Dai nostri oratori 
 
 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 
 

Iscrizioni e informazioni: 
 A Venegono Inferiore 

presso la SEGRETERIA DELL’ORATORIO in Via Sordelli 20 

 A Venegono Superiore 

presso il CENTRO SHALOM 
 

 

V Torneo dell'Amicizia, 
organizzato da C.S.I. San Giorgio - Centro Shalom 

Martedì 13 giugno - Serata di apertura: 

Ore 20.00 Spettacolo di burattini  

in collaborazione con la Pro Loco 

Seguono la partita dei bambini "dei primi calci"  

e l'amichevole della Squadra Open,  

vincitrice del campionato della sua categoria,  

con una squadra amica. 

Funziona lo stand gastronomico 
 

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 

 
 

 
 

 

 


