
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

Da alcuni anni nella solennità di Pentecoste, che oggi celebriamo, la 

nostra Diocesi celebra anche la “Festa delle genti”. A Pentecoste infatti il 

dono dello Spirito santo – come raccontano gli Atti degli Apostoli - ha 

radunato tutti i popoli che, pur continuando a parlare lingue diverse, sono 

tornati a comprendersi in un linguaggio superiore. Lo Spirito infatti non 

appiattisce le differenze, ma le integra in armonia. 

Per questo è nata l’idea di una festa per i migranti cattolici presenti nella 

nostra Diocesi e che sono invitati a vivere una giornata assieme, ciascuno 

portando le tradizioni (dai vestiti ai riti) del proprio paese di origine. 

Questa festa, a cui parteciperà anche l’arcivescovo Delpini e che si terrà 

a Milano nella chiesa di S. Stefano (dal 2015 chiesa è la “parrocchia” di 

tutti i migranti cattolici”), assume un significato particolare perché cade 

nell’anno del Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. Come sappiamo 

l’obiettivo del Sinodo è proprio prendere coscienza di come, pur avendo 

radici saldamente ambrosiane, questa Chiesa sta diventando letteralmente 

“cattolica”, cioè universale, come per sua natura dev’essere. Se riuscirà 

davvero a farlo, potrà incarnare quella comunità alternativa di cui parlava 

il cardinale Martini. La Chiesa deve essere un laboratorio, capace di 

suggerire alla società che è possibile vivere nelle differenze ed elaborare 

progetti di convivenza.  

La Festa delle genti ci aiuta a comprendere che il mondo non sta 

cambiando perché arrivano i migranti, ma i migranti stanno arrivando 

perché il mondo è cambiato. E che, a prescindere dai migranti, anche noi 

stiamo cambiando. Pensiamo alle nuove generazioni: non sono soltanto 

un po’ più evolute di noi, ma vivono in una dimensione completamente 

nuova, con la possibilità di comunicare alla velocità della luce. Il 

cristiano sa che lo Spirito guida la storia perché Dio ha un progetto sulla 

storia e questo è un appello di responsabilità. Il cristiano sa bene che non 

può leggere la realtà solo attraverso categorie sociali o economiche, ma 

deve decidere se, all’interno della storia, si pone come collaboratore o 

come oppositore del progetto di Dio. 

Don Roberto 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 20 maggio 2018 
 

 

PENTECOSTE 
 

 

DA RICORDARE 
TERZA ETÀ 

Giovedì 24 maggio, ore 15.00 – Villa Molina 

Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 
 

FAMIGLIE STILI DI VITA 
Domenica 27 maggio, ore 18.00 – Centro Shalom 

Tema: un’economia a servizio dell’uomo 
 

RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIALE 2017 
È esposto sulle bacheche nelle due chiese parrocchiali 

 

Dai nostri oratori 
 
 

ORATORIO FERIALE ESTIVO - Iscrizioni 
 

 A Venegono Inferiore 

presso la SEGRETERIA DELL’ORATORIO in Via Sordelli 20, 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

di Venerdì 1, Lunedì 4, Mercoledì 6 e Sabato 9 giugno. 
 

 A Venegono Superiore - presso il CENTRO SHAOLM 

dalle 17.00 alle 19.00 

di Lunedì 28 e Martedì 29 maggio, 

Lunedì 4, Martedì 5, Giovedì 7, Venerdì 8 e Sabato 9 giugno 
 

Teatro in allestimento 
I ragazzi, adolescenti e giovani dell’Oratorio stanno già lavorando per la 

prossima rappresentazione teatrale che andrà in scena in autunno. Per 

sostenere le spese, propongono una vendita di torte a Venegono Inferiore 

al termine delle S. Messe di domenica 27 maggio. Chi volesse preparare 

delle torte, può portarle sabato 26 dalle ore 16.30 presso la Buona Stampa. 
 

Catechiste Iniziazione Cristiana - Verifica 
Lunedì 4 giugno, ore 18.00 – Centro Shalom 

Si conclude con una cena di condivisione. 

Data l’importanza della verifica, 

si raccomanda caldamente la partecipazione. 



 

 

Preghiera per le vocazioni 
con tutte le parrocchie del Decanato 

giovedì 24 maggio – Seminario di Venegono Inferiore 
 
 

 

ore 20.30 Ritrovo al cancello del Seminario e Rosario 

ore 21.00 S. Messa in Basilica, con l’omelia di Don Alessandro 

Bernasconi di Vedano Olona, prossimo prete novello. 

Il S. Rosario nel mese di maggio 
 

Recita del S. Rosario a Venegono Inferiore: 
 

Martedì 22 maggio alle ore 20.30 

presso via Galvani – Rione Danella  

 

Ogni giorno: 
 

- In chiesa parrocchiale - ore 15.00 

tranne lunedì 21 maggio (presso Villa Molina; in caso di 

pioggia si recita in chiesa parrocchiale) 

- Nel Santuario di Loreto - ore 20.30 

- Nella chiesetta dell’Oratorio - ore 20.30 

- Nella chiesa di San Michele - ore 20.30 

- Palazzi di Via Manzoni, 106 - ore 20.30 

- Via Papa Giovanni XXIII (presso Negri Delia) - ore 20.30 
 

Recita del S. Rosario a Venegono Superiore: 
 

Ogni giorno, ore 20.30 Santuario di S. Maria 
 

Lunedì, ore 20.30 Chiesa di Santa Caterina 
 

Martedì, ore 20.30 Condominio Nord Italia, Via Pasubio, 7 

 Sardella Enzo, Via Monte Pellice, 40 

 Bietti Luigia, Via Battisti, 68 
 

Mercoledì, ore 20.30 Lipari Sabrina, Via Caprera, 21 

 Cristofoletti Carmelo V. Campo Fiori, 14 
  

Giovedì, ore 20.30 Squillace Dionigi e Gisella, V. S. Gottardo, 8 
 

Venerdì, ore 20.30 Macchi Nadia, Via Busti, 49 

 ore 21.00 Zaverio Raffaele, Via XXV aprile, 18 

 Arrigo Pinuccia, Via Franchi 
 

Sabato, ore 15.00 Chiesa di San Martino (cimitero) 
 

Chi intende ospitare la preghiera del Rosario dia il nome ai sacerdoti. 

 

 

MARIA MADRE DELLA CHIESA 
 

L’11 febbraio 2018 papa Francesco ha iscritto nel Calendario Romano 

la memoria della beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 

collocandola al lunedì dopo Pentecoste. Anche il Rito Ambrosiano 

ha accolto questa indicazione per cui lunedì 21 maggio, nelle Ss. 

Messe mattutine, celebreremo questa memoria. 

Era stato il beato papa Paolo VI, il 21 novembre 1964, a conclusione 

della terza Sessione del Concilio Vaticano II, a dichiarare la Vergine 

«Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli 

quanto dei pastori, che la chiamano Madre amantissima» e a stabilire 

che «l’intero popolo cristiano rendesse sempre più onore alla Madre di 

Dio con questo soavissimo nome». Fu invece san Giovanni Paolo II 

nel 1980 a introdurre questo “titolo” nelle Litanie lauretane. 

 
 

ASILO INFANTILE “P. BUSTI” DI VENEGONO SUP. 
 

ASILOINFESTA 2018 
 

Un ricco programma per i giorni di sabato 26 e domenica 27 

maggio presso il Parco Pratone in cui saranno protagonisti i nostri 

bambini, tra saggi, concerto e la possibilità di mangiare allo stand 

gastronomico. La giornata di domenica sarà aperta con la 

celebrazione di una S. Messa alle ore 10.00 in chiesa 

parrocchiale (a cui seguirà la S. Messa delle ore 11.00) mentre 

nel pomeriggio il ritrovo sarà all’Asilo. 

 
 

PELLEGRINAGGIO ALL’URNA DI SAN GIOVANNI XXIII PAPA  

 

a Sotto il Monte e al Santuario della Madonna del Bosco 
 

mercoledì 30 maggio 2018 
 

ore 13.00 Partenza da Venegono Inferiore (piazza mercato) 

e da Venegono Superiore (piazza chiesa) 
 

ore 15.00 Arrivo a Sotto il Monte.  

 Recita del S. Rosario e visita all’urna del santo. 
 

ore 18.00 Arrivo al Santuario della Madonna del Bosco 

 S. Rosario e visita al Santuario. 
 

ore 20.00 Arrivo a Venegono 
 

Quota € 15 – iscrizione nelle segreterie parrocchiali 
Ci sono ancora posti disponibili sui due pullman 


