
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo d'estate, tempo di partenze e di arrivi.  

Tra queste anche la mia partenza per un nuovo servizio alla Chiesa nella 

Comunità Pastorale "Teresa Benedetta della Croce" tra le parrocchie di 

Ispra, Cadrezzate e Osmate. Contemporaneamente ci sarà l'arrivo come 

Responsabile della nostra Comunità Pastorale di don Eugenio Vignati, un 

sacerdote -  ci ha ricordato Mons. Agnesi nella sua comunicazione - "con 

una lunga esperienza pastorale, e ha accettato disponibilità il nuovo 

incarico". 

Mi piace pensare a questo momento non come a un "cambio" di sacerdote, 

ma come un "passaggio di testimone", in una ideale staffetta che corriamo 

tutti insieme verso un traguardo comune. Ciò che importa è che ciascuno 

percorra il suo tratto di cammino cercando di interpretare le indicazioni 

del grande "allenatore" che è lo Spirito santo, guida ai nostri passi, forza 

che sostiene il nostro impegno. 

In questo momento credo di dover dire solo "grazie", al di là dei tanti 

sentimenti che si provano in queste situazioni. 

Grazie ai sacerdoti e alla Diaconia di questa nostra Comunità Pastorale: 

non sono stati soltanto collaboratori, ma fratelli con cui si è condiviso un 

cammino, ma si sono condivise anche scelte (a volte impegnative) e 

responsabilità. 

Grazie ai laici che hanno creduto al progetto di Comunità Pastorale. 

Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questi anni. 

Fin da ora vi chiedo una preghiera, non solo per me, ma soprattutto per 

don Eugenio, che mi succederà in questa nostra bella Comunità Pastorale.  

Avremo modo ancora di vederci e di incontrarci, ma intanto, se lo 

possiamo, cerchiamo di goderci qualche giorno di riposo, del corpo, della 

mente, e anche dello Spirito. 

Che questa estate possa essere anche una esperienza di Dio, incontrato 

nella natura, nella cultura, nella Parola ascoltata, nella partecipazione 

all'Eucaristia. 

Buona estate e Buon cammino. 

      don Maurizio 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 25 giugno 2017 

 

III domenica dopo Pentecoste 
 

 

DA RICORDARE 
 

TERZA ETÀ IN COLLABORAZIONE CON LA LAAV  
Giovedì 29 giugno, ore 15.00 presso Villa Molina 

 

Incontro con la Dott.ssa ROSSELLA SEMPLICI 

Psicologa clinica ed esperta di problemi di coppia. 

"GLI ASPETTI PSICOLOGICI DELLA Amoris Laetitia" 
 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: Domenica 2 luglio 
 

Si può fare un'offerta nelle apposite cassette nelle chiese parrocchiali 
 

SANTE MESSE IN ESTATE 
 

Nei mesi di luglio e agosto sono sospese: 

- la S. Messa delle ore 18.00 a Loreto. La S. Messa festiva 

delle ore 18.00 verrà celebrata solo a Venegono Superiore 
 

- la S. Messa delle ore 18.30 in Oratorio a Venegono Inferiore 

Dai nostri Oratori 
 

FESTA dell'ORATORIO a Venegono Inferiore 
Sabato 8 luglio e Domenica 9 luglio 

 

 
 

FESTA DI NOSTRA SIGNORA DI LORETO 
 

Venerdì 14 luglio 
 

ore 20.30 Processione mariana con partenza dalla via S. Pellico  
 

Sabato 15 luglio 
 

ore 11.00 S. Messa per i defunti del rione e per le vittime della strada 
 

ore 15.30 – 17.30 Confessioni 
 

ore 18.00 Santo Rosario 
 

Domenica 16 luglio 
 

ore 11.00 S. Messa  

ore 12.30 Apertura dello stand gastronomico 
 

ore 17.30 Vesperi e benedizione eucaristica 
 

Nelle sere di sabato e di domenica  

e domenica mezzogiorno funzionerà lo stand gastronomico 

 
   

 


