
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

Con questa domenica iniziamo la Settimana Santa. Siamo al cuore 

dell’anno liturgico, al cuore della nostra fede cristiana. A dispetto di 

quanto si può ritenere, di tutte le tradizioni e dell’enfasi (soprattutto 

commerciale) che circonda il Natale, la più grande solennità per noi 

cristiani è la Pasqua. D’altra parte Gesù è nato per salvarci e questa 

salvezza ci è donata con la sua morte e risurrezione. Per questo è 

necessario che anche a questa settimana riserviamo l’importanza che 

le è propria, decidendo di essere presenti ai solenni riti della passione, 

morte e risurrezione di Gesù. È significativo allora che Il Rito 

Ambrosiano chiami questa settimana “Settimana Autentica”. È infatti 

la “vera” settimana di cui tutte le altre dell’anno sono una copia, a 

partire dalla domenica che è la Pasqua settimanale. Come pure ogni 

giovedì ha una sottolineatura eucaristica ricordando l’Ultima cena di 

Gesù del giovedì santo; e pure il rintocco a morto delle campane alle 

15 di ogni venerdì invita a fare memoria della morte di Gesù, che 

celebriamo il venerdì santo. 

È dunque importante vivere bene i prossimi giorni, convinti che 

invece viverli male, con superficialità, distratti o indifferenti, porta a 

vivere male tutte le altre settimane dell’anno. Diamo tempo a Dio! 

Quel tempo che pare non riusciamo mai a trovare per Lui, nella 

preghiera e nelle celebrazioni liturgiche (subito ammettendo che 

quella del tempo è solo una scusa…). Sostiamo con calma davanti 

all’eucaristia che sarà presente all’altare della riposizione in 

adorazione (anche nella notte di giovedì); sostiamo con calma davanti 

al crocifisso per renderci conto quale sofferenza ha sopportato per noi 

il Signore, pur di donarci la salvezza, la sua vita e contraccambiamo 

con il bacio di un affetto che deve essere sincero, cioè esprimere la 

volontà di amare il Signore sempre, di essere vicini a Lui non solo un 

giorno all’anno. 

Don Roberto 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 25 marzo 2018 
 

Domenica delle Palme 
 

 

IL TRIDUO PASQUALE NELLA NOSTRA COMUNITÀ 
 

Giovedì Santo – 29 marzo 
 

ore 8.30  Lodi 

ore 16.00  Celebrazione per i ragazzi 

ore 20.45 S. MESSA “IN COENA DOMINI”. LAVANDA DEI PIEDI. 
  ADORAZIONE NOTTURNA: è bene segnare la propria 

presenza scrivendo il proprio nome sul foglio sul 

tavolino in fondo alla chiesa. 
 

Le offerte che raccoglieremo durante la S. Messa verranno destinate 

per i preti anziani della nostra Diocesi. 

 

Venerdì Santo – 30 marzo 
 

ore 8.30 Lodi 

ore 11.30 Accoglienza degli Oli Santi (Cresimandi) 

 chiesa parrocchiale Venegono Inferiore e Superiore 

ore 12.30 Pranzo povero per tutti i ragazzi  

 a Venegono Inferiore e a Venegono Superiore 

ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA MORTE DI GESÙ 

ore 20.45 VIA CRUCIS per le vie del paese: 

Venegono Inferiore:  

da S. Michele alla chiesa parrocchiale 

Venegono Superiore: 

 da S. Maria alla chiesa parrocchiale 
 

Le offerte raccolte al crocifisso verranno destinate alla Terra Santa. 
 

Sabato Santo – 31 marzo 
 

ore 8.00 Lodi 

ore 8.30 Celebrazione della Parola 
 

ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

(chi vuole può portare una campanella da suonare 

agli annunci della risurrezione) 
 

Domenica di Risurrezione – 1 aprile 
Le Ss. Messe hanno l’orario festivo. 

La S. Messa delle ore 18.00 a Venegono Inferiore 

non è celebrata al Santuario di Loreto, ma in chiesa parrocchiale. 

ore 15.00  Battesimi a Venegono Inferiore 

ore 16.00 Battesimi a Venegono Superiore 
 

Lunedì dell’Angelo – 2 aprile 
Orari Ss. Messe: Venegono Inferiore:  ore 8.00; 10.30 

 Venegono Superiore:  ore 9.00; 11.00 

 

 



 
CONFESSIONI PASQUALI 

 

Lunedì 26 marzo 

ore 21.00 adolescenti,18/19enni, giovani  

     Venegono Superiore 
 

Martedì 27 marzo  

ore 20.45 Adulti   Venegono Superiore 
 

 

Mercoledì 28 marzo 

ore 9.00 – 11.00 Terza età Venegono Inferiore 
 

Giovedì 29 marzo  

ore 17.00 – 18.00 Adulti  Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

Venerdì 30 marzo 

ore 9.00 – 11.00 Adulti  Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

ore 16.00 – 18.00 Adulti  Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

 

Sabato 31 marzo 

ore 9.00 – 12.00 Adulti  Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

ore 15.00 – 18.00 Adulti  Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

 

QUARESIMA DI CARITÀ 
 
 

 

Sosteniamo l’ospedale di Chirundu in Zambia 
 

In Zambia la mortalità infantile nel primo anno di vita 

è sei volte maggiore che in Europa. 
Con soli 10 € puoi garantire un giorno di cure e consentire 

a un bambino di crescere sano e realizzare i propri sogni. 
 

Le offerte nelle Ss. Messe di questa domenica prossima 
saranno devolute a questa iniziativa. 

 
Gli amici del Teatro di Venegono Inferiore 

presentano 
 

Amore e gelosia 

si fan sempre compagnia 
 

sabato 7 aprile ore 21.00 

Teatro parrocchiale di Venegono Inferiore 
Ingresso € 10 

 

Il ricavato sarà devoluto 

alla Scuola Materna San Francesco di Venegono Inferiore 

Prevendite: Segreteria Scuola Materna 
Edicole Cip&Ciop e Castelli 

Famiglie dei Bambini 1 - 6 anni  
e dei neobattezzati 

 

Domenica 25 marzo - Centro Shalom  
 

“La Pasqua in famiglia” 
 

ore 16.30 Ritrovo. Riflessione sul tema proposto. 

 Preghiera conclusiva. 
 A seguire, aperitivo e per chi vuole pizzata! 

 

Servizio Baby Sitter 
 

Dai nostri Oratori 
 

COMUNITA' EDUCANTE 
 

Sabato 7 aprile, dalle ore 17 in Oratorio Shalom 

Sono invitati: 

il Consiglio dell'Oratorio, le Catechiste, gli Educatori, 

i Dirigenti e gli Allenatori del CSI, i baristi. 

e tutti coloro che si occupano di educazione nei nostri Oratori. 

Concluderemo con la Cena di Condivisione 

(ognuno porta qualcosa da condividere con gli atri).  

È raccomandata molto caldamente la partecipazione. 

 


