
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

Domenica scorsa papa Francesco ci ha regalato una nuova 

“esortazione apostolica” Gaudate et exultate (Rallegratievi ed 

esultate) sulla chiamata alla Santità nel mondo contemporaneo. Ci può 

stupire che proprio questo papa, a volte criticato per essere poco 

“spirituale”, ci inviti alla santità. E ci spiega che non si tratta di una 

chiamata per pochi ma è una via per tutti, da vivere nella quotidianità. 

«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità... 

Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 

un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente» scrive Francesco. 

Questo documento del papa si inerisce appieno nell’insegnamento del 

Concilio Vaticano II, ricordando che i santi non sono solo quelli 

riconosciuti dalla Chiesa attraverso le beatificazioni e le 

canonizzazioni, quelli che hanno quadri e statue nelle nostre chiese 

con tanto di aureola. E non è necessario essere preti, vescovi, religiosi 

o suore per diventare santi. Invece, scrive il papa «Mi piace vedere la 

santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto 

amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare 

il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a 

sorridere... Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, “la 

classe media della santità”». C’è una santità fatta di piccoli gesti con i 

quali si vive il Vangelo dell’amore nella quotidianità, si vivono le 

“beatitudini”, affidandosi alla grazia di Dio, con gioia ed esultanza: 

«Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza 

perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di 

speranza». 

Vi invito a leggere questa lettera del papa (prenotandola nelle 

sacrestie o cercandola in internet) perché può rinvigorire il nostro 

cammino di fede in questo mondo contemporaneo che ha bisogno 

della nostra santità.  

Don Roberto 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 15 aprile 2018 
 

 

III domenica di Pasqua 
 

 

DA RICORDARE 
 

AMICI PER VELERU - Domenica 15 aprile 
Al termine delle Ss. Messe di oggi, sul piazzale della chiesa di San Giorgio 
l’associazione nata dal gemellaggio con la parrocchia indiana dove ha operato 

suor Lorenza Bietti, l’Associazione Amici per Veleru propone un banco vendita 
di riso del Vercellese e dolci realizzati da volonterosi parrocchiani, con la 
finalità di raccogliere fondi e nuove adozioni a distanza. 

 

GIORNATA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA - Domenica 15 aprile 
"Eredi e Innovatori. Giovani protagonisti della storia” 

Sostenere l'Università è sostenere i giovani che vogliono essere una presenza 

costruttiva, cristianamente ispirata, nella nostra società. 
 

AZIONE CATTOLICA - Formazione Adulti 
Mercoledì 18 aprile, ore 15.00 – La Benedetta 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 19 aprile, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inferiore 

per tutti e in particolare per la Terza Età 
 

GRUPPO ACOR 
Venerdì 20 aprile, ore 20.45 

presso l’Oratorio di Tradate (via Manzoni 17) 

Proposta per persone separate, divorziate o in nuova unione 
 

GRUPPI FAMIGLIARI 
Sabato 21 aprile, ore 18.30 - Centro Shalom 

 

ASILO S. FRANCESCO 
Domenica 22 aprile – piazza chiesa di Venegono Inferiore 

Vendita di fiori a sostegno dell’Asilo S. Francesco 

 

VITA DI COPPIA: UN GRANDE PROGETTO 
 

ESERCIZI DI COSCIENZA -  Serata di approfondimento 

a partire da Amoris Lætitia di papa Francesco 
promossa dall’Azione Cattolica di Venegono 

 

Lunedì 16 aprile 2018, ore 21.00 - La Benedetta 
 

Ti amo tanto… e non ti sposo 
Circostanze, motivazioni, scelte, esperienze 

della vita di convivenza senza legami formalizzati 
 

Relatrice: ELISABETTA ORIOLI 

psicologa psicoterapeuta, collaboratrice del Centro coppie San Fedele di Milano 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

PREPARAZIONE ANIMATORI ORATORIO FERIALE 
Primo incontro: lunedì 16 aprile dalle 20.30 

Secondo incontro: giovedì 26 aprile dalle 20.30. 

Per i neoanimatori il corso si terrà a Venegono Inferiore; 

per chi ha già fatto l'animatore gli incontri saranno 

a Venegono Superiore. 
 

CATECHESI GIOVANI  
domenica 22 aprile, ore 19.30 – Centro Shalom 

Pizzata e incontro 

 

 

Famiglie dei Bambini 1 - 6 anni  
 

Domenica 22 aprile – Oratorio Immacolata di Venegono Inf.  
 

“Prima ti abbraccio e poi ti castigo?” 
 

ore 17.00 Ritrovo. Riflessione sul tema proposto. 

 Preghiera conclusiva. 

 A seguire, per chi vuole pizzata! 
 

Servizio Baby Sitter 
 

 

 

BULLISMO TRA 

SCUOLA, CASA E INTERNET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 aprile 2018 - ore21:00 

TEATRO Immacolata di Venegono Inf. (VA) 
_______________________________________________ 

Tonino Urgesi presenta la serata 
 

Avv. Ilaria Sottotetti 
(Avvocato esperto in diritto penale e giornalista pubblicista) 

Bulli oggi... stalker domani 
 

Prof. Maurizio Bossi 
(Andrologo e Sessuologo) 

Dal nonnismo al bullismo: storie di ieri, drammi di oggi 
 

Dott. Gaetano Giovi 
(Medico Spec. in Psicoterapia) 

autore con Maurizio Bossi del giallo Cold case 

Geometria del bullismo: il triangolo 
 

DIBATTITO FINALE 
 

la serata è stata organizzata da 
 
 
 
 
 

 
              Comune di                     Comune di 

       Venegono Superiore   Venegono Inferiore 

 

BUONE PRASSI DI INCLUSIONE 
 

Conoscere e imparare dagli altri 

per aprire nuove strade di incontro 
 

Martedì 17 aprile ore 21.00 

Oratorio di Locate Varesino (via De Wich 1) 
 

Progetto SPRAR del Comune di Comerio (VA) 

Silvio Aimetti, Sindaco di Comerio (VA) 
 

Progetto di «Ospitalità Diffusa» Parrocchia San M. Kolbe – Varese 

Avv. Marco Lacchin (gruppo volontari) 
 

Ospitalità in famiglia 

Fam. Chiara e Raffaele Bottacin (Tradate) 
 

Moderatore: Avv. Filippo Cardaci (Collaboratore ACLI - Varese, 
consulenza legale sul tema diritto dell’immigrazione) 


