
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo da poco celebrato la Pasqua del Signore, la festa che dà 

origine alla nostra fede, la festa che è la base del nostro essere 

cristiani. 

Mi piace rileggere con ciascuno di voi l’ultimo passaggio dell’omelia 

di Pasqua del Santo Padre:  

«L’annuncio-sorpresa, la risposta di fretta e il terzo che io vorrei 

dirvi oggi è una domanda: “E io? Ho il cuore aperto alle sorprese di 

Dio, sono capace di andare di fretta o sempre con quella cantilena: 

“Ma, domani vedrò, domani, domani?”. Cosa dice a me la sorpresa? 

Giovanni e Pietro sono andati di corsa al sepolcro. Di Giovanni il 

Vangelo ci dice: “Credette”. Anche Pietro: “Credette”, ma a suo 

modo, con la fede un po’ mischiata con il rimorso di aver rinnegato il 

Signore. L’annuncio fatto sorpresa, la corsa\andare di fretta, e la 

domanda: “E io, oggi, in questa Pasqua 2018, io che faccio? Tu, che 

fai?» 

Cerco di calare nel concreto della nostra comunità questa domanda 

del Papa e mi accorgo che siamo chiamati a una testimonianza sempre 

più credibile e gioiosa di Cristo Risorto. Ma tutto ciò può nascere solo 

da un cuore e da una vita che hanno incontrato veramente la 

Misericordia che vince su ogni fatica, dolore e smarrimento.  

Cosa abbiamo provato nel profondo di noi mentre contemplavamo gli 

eventi unici e forti della settimana santa? Abbiamo sentito dentro di 

noi il grazie a Gesù per il dono dell’Eucaristia, il dolore per la morte 

del Signore e soprattutto la gioia incontenibile dell’annuncio che ha 

cambiato la storia: la sua Resurrezione? 

Cosa annuncio a chi incontro? Che Dio annuncio: un Dio morto o un 

Dio vivo perché l’ho incontrato a mia volta? 

Gesù Risorto, oltre a portarci la sua pace, ci doni davvero un cuore 

che sa riconoscerlo e una vita che sappia parlare di Lui. 

Don Carlo 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 8 aprile 2018 
 

II domenica di Pasqua 
della Divina misericordia 

 

 

DA RICORDARE 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 10 aprile, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 12 aprile, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti e alla Terza Età 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 12 aprile, ore 21.00 - La Benedetta 

Incontro di formazione 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

SECONDA ELEMENTARE 
Domenica 15 aprile, ore 15.00: catechesi per ragazzi e genitori 

 

PRIMA COMUNIONE: INCONTRO PER I GENITORI 
VENEGONO INFERIORE: 

giovedì 19 aprile ore 21.00, presso la Benedetta 
 

VENEGONO SUPERIORE: 

giovedì 3 maggio ore 21.00, presso il Centro Shalom 
 

CATECHESI GIOVANI  
domenica 22 aprile, ore 20.45 - Oratorio Immacolata 

 

 

AMICI PER VELERU ONLUS 
 

Dopo le Ss. Messe di domenica prossima 15 aprile (compresa la 

prefestiva) sarà allestito in piazza San Giorgio un banco vendita di 

riso (da riseria del Vercellese) e dolci (chi è disponibile a 

realizzarne li può consegnare sabato e/o domenica prima delle 

celebrazioni). 

Lo scopo è di raccogliere fondi per vecchie e nuove adozioni a 

distanza per la missione in India dove ha operato suor Lorenza 

Bietti, a tre anni dalla scomparsa di Mariaolga Seregni, per molti 

anni anima del gemellaggio tra Venegono Superiore e Veleru. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE CATTOLICA VENEGONO 

COMUNITÀ PASTORALE SCHUSTER ‒ DECANATO DI TRADATE 2018 
 

ESERCIZI DI COSCIENZA - Serate di approfondimento 
a partire da Amoris Lætitia di papa Francesco 

 

Tre incontri per tutti i soci e simpatizzanti adulti, giovani del decanato 
per comprendere, ascoltare, confrontarsi e infine agire 
pastoralmente, secondo le indicazioni espresse dal Papa nella sua 
lettera enciclica 

 

VITA DI COPPIA: UN GRANDE PROGETTO 
 

Ti amo tanto… e non ti sposo 
(Relatrice: ELISABETTA ORIOLI – psicologa psicoterapeuta, 

collaboratrice del Centro coppie San Fedele di Milano) 

Lunedì 16 aprile 2018 – ore 21.00 
Circostanze, motivazioni, scelte, esperienze della vita di convivenza 
senza legami formalizzati 

 

E se ti portassi all’altare…? 
(Relatore: FRANCESCO SCANZIANI – docente di Teologia sistematica 
e Antropologia Teologica nel Seminario Arcivescovile di Milano) 

Mercoledì 16 maggio 2018 – ore 21.00 
Motivazioni e caratteri antropologici e teologici del legame 
matrimoniale e sacramentale 

 
«Non chiamateli “irregolari”» 

(Relatore: ARISTIDE FUMAGALLI – docente di Teologia morale nel 
Seminario Arcivescovile di Milano) 

Mercoledì 13 giugno 2018 – ore 21.00 
La comunità cristiana si confronta con la diversità di situazioni e di 
esperienze 
 

La Benedetta - via Ciro Menotti, 10 - Venegono Inferiore 
 

Modera gli incontri il prof. MARIO PICOZZI 

docente di bioetica, membro della Pontificia Accademia per la Vita 
Informazioni: Massimo Corti 349 8915462 - corti.antognazza@gmail.com 

 

 
 

Comunità Pastorale beato A. I. Schuster 
 

FAMIGLIA: 

LUOGO DI ACCOGLIENZA 

APERTA AL MONDO 
 

Una serata per conoscere l’esperienza di accoglienza 

in famiglia all’interno del progetto “Fra Noi” 
 

Venerdì 13 aprile - alle ore 20.45 
presso il Centro Shalom di Venegono Superiore 

 

Attraverso il progetto “Fra Noi” è possibile aprire le porte 

delle nostre case e accogliere le persone rifugiate presenti sul 

nostro territorio. Ne parliamo insieme per capire meglio il 

ruolo fondamentale delle famiglie.  
 

Interverranno: 
 

Roberto Guaglianone, Referente Nazionale “Fra noi 

- Accogliere in famiglia: un’esperienza di solidarietà e 

condivisione”. 
 

Annalisa Verna, famiglia accogliente nel progetto 

Rifugiato in famiglia di Milano. 

 

È previsto il servizio di babysitter! 

 
 

DEBITO PUBBLICO: UNA STORIA DA RISCRIVERE 
 

Incontro pubblico di IN-FORMAZIONE: sabato 14 aprile ore 

18.00 presso il Castello dei Missionari Comboniani. Interverranno: 
 

Dott. Vincenzo Bello, economista, del comitato NO DEBITO di 

Napoli. 
 

Padre Giulio Albanese, Missionario Comboniano, direttore 

della rivista Popoli e Missione, scrittore e autore del libro: 

Poveri noi. 
 

Al termine dell’incontro c’è la possibilità di cenare assieme 

(ognuno porta per sé e per un altro) 

 

mailto:corti.antognazza@gmail.com

