
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

Iniziamo oggi il Tempo Santo e Favorevole della Quaresima. 

Non a caso ho pensato a questi due aggettivi, che sono in fondo quelli che la 

nostra tradizione usa per definire i prossimi 40 giorni. È bello per noi poter 

pensare alla Quaresima non come a una cosa triste, lunga, austera ma come 

a un insieme di occasioni e opportunità che appunto ci guidano alla gioia 

piena (santità) e che quindi ci possono fare soltanto che bene (favorevole)! 

Ciascuno di noi, credenti in Gesù morto e risorto, deve tendere alla Santità 

resa possibile da Colui che è il Santo, il Felice per eccellenza. Se ci 

guardiamo nel profondo di noi ci accorgiamo che davvero nel nostro cuore 

c’è questo desiderio, questo anelito alla Gioia più vera, più profonda e 

totale… quindi: cosa aspettiamo a intraprendere o a continuare il cammino 

di conversione che trova nella Quaresima la sua più naturale spinta e 

collocazione? 

La Chiesa ci consegna tre dimensioni per vivere bene i prossimi giorni: 

preghiera, digiuno e carità. 

In questo periodo occorre provare a intensificare il tempo che dedichiamo al 

Signore Gesù, un tempo che in fondo dedichiamo anche a noi stessi perché 

la preghiera fa bene non soltanto a Gesù ma anche (e forse soprattutto) a 

noi!… Domandiamoci: Che impegno voglio prendermi con Gesù? Quali 

attenzioni devo avere nel mio modo di pregare? 

Se uno ci parla di digiuno pensiamo subito al cibo… vero! Ma forse questa 

risposta è troppo riduttiva… Magari, questa è l’occasione di impegnarci in 

un digiuno diverso: dalle parole dette a sproposito, dai giudizi che a volte 

spariamo senza pietà o compassione, da uno spreco di tempo nell’uso dei 

mezzi di comunicazione… Ciascuno sa da cosa deve digiunare! 

La carità, infine, lo sappiamo è provare a imparare ad amare come ama Dio: 

con compassione! 

Domandiamoci: quale gesto di amore, di compassione sento che il Signore 

mi sta chiedendo di fare? E il più delle volte è il gesto che maggiormente ci 

pesa: sopportare quella persona che mi ha ferito, aiutare chi magari non lo 

merita, donare il perdono a chi me lo sta chiedendo da tempo… 

Abbiamo davanti 40 giorni: buon cammino! 

Don Carlo 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 18 febbraio 2018 
 

I domenica  
di Quaresima 

 

 

DA RICORDARE 
 

FAMIGLIE DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI 
Domenica 18 febbraio, ore 17.00 – Oratorio Immacolata 

 

AZIONE CATTOLICA - Formazione Adulti 
Mercoledì 21 febbraio, ore 15.00 – La Benedetta 

 

TERZA ETÀ 
Giovedì 22 febbraio, ore 15.00 – Villa Molina 

Gruppo di Ascolto 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 22 febbraio, ore 21.00 - La Benedetta 

 

FAMIGLIE STILI DI VITA 
Domenica 25 febbraio, ore 18.00 – Centro Shalom 

Tema: aiutare i poveri 
 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

QUARESIMA RAGAZZI 

Dalla seconda domenica di Quaresima i nostri ragazzi ci aiuteranno 

e si aiuteranno a partecipare alla raccolta della Quaresima di fraternità 

a favore dell’ospedale di Chirundu in Zambia.  

Alle Sante Messe delle 10.30 e delle 11.00 li troverete (e saranno molto 

riconoscibili!!!) alle porte della Chiesa e chiederanno una piccola offerta 

e riceverete una breve frase da mettere in pratica nella settimana... 

Il ricavato di queste raccolte domenicali andrà ad aggiungersi  

a ciò che la comunità degli adulti raccoglierà. 
 

PREGHIERA DEL VENERDÌ MATTINO 
Ogni venerdì mattino, nelle due chiese parrocchiali, 

 dalle ore 7.30 alle ore 7.45 (in tempo per andare a scuola!): 

preghiera per ragazzi delle elementari e delle medie. 
 

CATECHISTE I.C. - Formazione 
mercoledì 21 febbraio, ore 20.30 – Oratorio Immacolata 

 

COMUNITÀ EDUCANTE 
sabato 24 febbraio, dalle ore 17.00 – Centro Shalom 

Concludiamo con la cena di condivisione. 



 
QUARESIMA 2018 

 

Il cammino della nostra Comunità 
 
 

“Lo Spirito maestro interiore” 
 

 

Con tutta la Chiesa ambrosiana anche quest'anno al centro della nostra 
Quaresima c'è la contemplazione della croce e parteciperemo alla Via Crucis 
guidata dall'Arcivescovo con la CROCE DEL SINODO. 
 
Inizieremo il cammino quaresimale con il rito dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
lunedì 19 febbraio al temine delle Ss. Messe del mattino e alle ore 20.45 con una 
celebrazione in chiesa parrocchiale a Venegono Superiore. 
  

Le proposte della nostra Comunità per vivere la Quaresima: 
 

1. LA PREGHIERA 
- La S. Messa quotidiana preceduta dalle Lodi mattutine 
- L’ascolto della Parola di Dio, anche con l’aiuto del sussidio: La parola di 

Dio di ogni giorno (disponibile in sacrestia, € 2) 
 

2. LA VIA CRUCIS dell’ARCIVESCOVO, MONS. MARIO DELPINI 
Ogni venerdì l'Arcivescovo guiderà la Via Crucis in una Zona Pastorale, con la 
croce del Sinodo “Chiesa delle genti”. 
La nostra Comunità parteciperà alla Via Crucis a Tradate venerdì 2 marzo. 

 

3. I VENERDÌ 
ore 8.00:  Lodi - ore 8.30: Via Crucis 
ore 20.45 vedi il programma nella pagina seguente 

 

4. LA CARITÀ 
Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno dell’ospedale di Chirundu in 
Zambia dove con soli 10 € si può garantire un giorno di cure e consentire a 
un bambino di crescere sano. 

 

5. L’IMPEGNO PENITENZIALE 
Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “magro”). 
Il primo venerdì e il venerdì santo sono anche di digiuno (limitarsi ai pasti 
principali in maniera sobria). 
Al venerdì chi vorrà, potrà deporre il frutto delle sue rinunce nei cestini che 
saranno a disposizione nelle nostre chiese parrocchiali. 

 

6. IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Ogni sabato, dalle ore 16.00 alle ore 17.45 nelle due chiese parrocchiali. 

I nostri venerdì di Quaresima 
 

Camminare verso la Pasqua 
camminare verso la libertà 

 

Venerdì 23 febbraio Cammini di perdono 
Celebrazione penitenziale di Decanato con la 

possibilità della confessione. Alle ore 20.30 presso 

la chiesa parrocchiale di Abbiate Guazzone. 
 

Venerdì 2 marzo Camminiamo dietro la croce di Gesù 
Via Crucis di Zona con l’Arcivescovo, mons. Delpini. 

Ritrovo alle ore 20.45 presso la chiesa del 

Crocifisso a Tradate. 
 

Venerdì 9 marzo Cammini di riscatto 
Teatro Immacolata, ore 21.00: testimonianza di 

DON MARCO RECALCATI, cappellano del carcere 

di San Vittore visitato da papa Francesco nel 2017. 
 

Sabato 17 marzo Cammini di conversione 
Teatro Immacolata, ore 21.00: testimonianza di 

Claudia Koll, già attrice. 
 

Venerdì 23 marzo Commini di risurrezione 
Veglia decanale per i martiri missionari. Chiesa 

parrocchiale di Mozzate, ore 20.30. 

 

  
 

 

RITIRO DI QUARESIMA PER ADULTI A VILLA CAGNOLA 
 

Domenica 25 febbraio, ore 9.00 - 17.00 
 

Beati i miti. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
 

Il ritiro sarà guidato da Mons. Peppino Maffi 

Iscrizioni: entro il 14 febbraio a Villa Cagnola: 0332.461304 

 
 

Puoi consultare il foglio informativo 
anche sul sito della Comunità Pastorale: 

 

www.parrocchiavenegono.it 


