
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

In questa seconda domenica dopo Pentecoste celebriamo la Solennità del 

Corpus Domini, con la Processione che porterà il santissimo Sacramento sulle 

strade della nostra Comunità Pastorale. 

Credo che questa antica e preziosa tradizione incarni quella prospettiva di 

Chiesa in uscita a cui ci richiama continuamente Papa Francesco. 

Gesù Eucaristia è fatto certamente per rimanere nel Tabernacolo, segno della 

sua costante presenza nella nostra vita, luogo in cui lo possiamo incontrare 

ogni momento della nostra giornata; ma Gesù Eucaristia è fatto anche per 

essere portato nel mondo, per essere riconosciuto e incontrato anche da chi in 

chiesa non ci viene.  

La Processione del Corpus Domini è perciò realtà "moderna", da custodire e 

da valorizzare, perché Gesù è davvero il cuore della nostra vita cristiana, ma 

è anche il cuore del mondo, il pane per la vita del mondo. 

Credo che almeno due siano le provocazioni contenute nella proposta di 

partecipare alla Processione, e riguardano entrambe la nostra fede. 

La prima provocazione: crediamo davvero che l'Eucaristia è realtà necessaria 

alla nostra vita, e non un "optional" di cui possiamo fare a meno? 

La seconda provocazione: crediamo che l'Eucaristia sia il dono più grande che 

Gesù ha lasciato a noi e al mondo, e che quindi, in qualche modo, bisogna 

"offrire" anche oggi al mondo mediante la nostra testimonianza? 

Se credessimo di più nell'Eucaristia desidereremmo sempre più accoglierla 

nella nostra vita. Se credessimo che l'Eucaristia è dono per il mondo ci 

impegneremmo a renderne testimonianza e, perché no, a vivere anche questo 

momento particolare che è quello della processione. 

Ci sono tanti motivi che ci frenano: è sera, bisogna spostarsi, fa freddo, fa 

caldo, piove (non c'è mai un clima giusto), ma se credessimo di più 

nell'Eucaristia, forse tutte queste "scuse" cadrebbero, perché inconsistenti.  

L'Eucaristia è il dono più grande che Gesù ha lasciato all'uomo, ma che dono 

è quello che non viene accolto? Che dono è quello che viene tenuto 

gelosamente per sé e non viene condiviso? Che dono è quello che non suscita 

la gioia contagiosa della testimonianza? 

Corpus Domini: festa dell'Eucaristia celebrata, accolta e testimoniata. 

Festa della Chiesa unita e aperta al mondo. 

 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 18 giugno 2017 
 

II domenica  
dopo Pentecoste 

 

 

DA RICORDARE 
 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 

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. 
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE AL SACRO MONTE 
 

Mercoledì 21 giugno 

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 è necessario passare per il borgo vecchio. 
 

CONCLUSIONE GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Giovedì 22 giugno - ore 21.00 

chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 
Incontro di preghiera presieduto  

da S. E. Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo Ausiliare di Milano 
 

SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
Venerdì 23 giugno - Giornata della santificazione sacerdotale. 

Sarebbe bello partecipare all'Eucaristia delle ore 8.30 
 

CORPO MUSICALE DI VENEGONO SUPERIORE 
Sabato 24 giugno, ore 21.00 – Parco Pratone 

Concerto nel 30° della fondazione 
 

GIORNATA MISSIONARIA COMBONIANA 
 

Sabato 24 e Domenica 25 giugno  

Le Sante Messe saranno predicate dai Padri Missionari comboniani. 
Le offerte raccolte saranno destinate alle Missioni Comboniane. 

È un'occasione per ringraziare il Signore  
per la presenza dei Missionari Comboniani nella nostra Comunità. 

 



 Dai nostri oratori 
 
 

VACANZA IN MONTAGNA 
 

Lunedì 19 giugno, ore 21.00 - Oratorio Immacolata: 

Incontro per i genitori e i ragazzi  

che partecipano al PRIMO TURNO 
 

Lunedì 26 giugno, ore 21.00 - Oratorio Immacolata: 

Incontro per i genitori e i ragazzi 

che partecipano al SECONDO TURNO. 

 

FIACCOLATA DEGLI ORATORI 

Sabato 1 luglio 

Partenza: Abbazia "Mater Ecclesiae" sull'Isola di San Giulio d'Orta. 
 

Possono partecipare i ragazzi nati dal 2004,  
gli adolescenti, i 18/19 enni e i giovani. 

 

Arrivo: ore 18.45 presso la Chiesa Parrocchiale San Giorgio. 
 

Tutti i ragazzi e le loro famiglie sono invitati ad accompagnare la 
Fiaccola con una grande “CAMMINATA della LUCE” 

fino all’Oratorio Immacolata. 
 

Cena allo stand e serata di fraternità. 
 

Informazioni e Iscrizioni presso le Segreterie degli Oratori. 
 

 

RICORDO DI MONS. GIULIO BROGGI 

E DI MONS. EMILIO PURICELLI 
Domenica 25 giugno  

La Santa Messa delle ore 11.00 a Venegono Superiore  
sarà celebrata da don Luigino Poretti,  

che ha raccolto il testimone dai suoi predecessori  
nel servizio dei sordomuti. 

Alla Santa Messa saranno presenti i sordomuti della associazione. 
 

 

 

Preghiera per i sacerdoti  

(Santa Teresa di Lisieux) 
 

O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, 
custodisci il tuo sacerdote dentro 

il Tuo Sacro Cuore. 
Conserva immacolate le sue mani unte 

che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo. 
Custodisci pure le sue labbra 

arrossate dal Tuo Prezioso Sangue. 
Mantieni puro e celeste il suo cuore 

segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale. 
Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te 

e preservalo dal contagio del mondo. 
Col potere di trasformare il pane e il vino 

donagli anche quello di trasformare i cuori. 
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche 

e dagli un giorno la corona della vita eterna. 
 

 


