
 

 

  

 
 
 
 
 
  

Nella settimana che iniziamo vivremo l’esperienza spirituale intensa 

delle Giornate Eucaristiche (dette anche Quarantore). Saremo guidati 

nella riflessione da don Enrico Castagna, Pro Rettore in Seminario, che 

ha scelto come “titolo” per queste giornate: “Beati gli invitati alla cena 

del Signore”. Sono le parole che il sacerdote, durante la S. Messa, prima 

della comunione, rivolge all’assemblea. Sono parole che spiegano che 

“fare la comunione” ma anche l’essere presenti alla celebrazione, non 

è scelta soggettiva (“mi sento di andare a Messa… Mi sento di fare la 

comunione”) ma è rispondere ad un invito che il Signore sempre ri-

volge a tutto il popolo di Dio. Purtroppo molti declinano l’invito e così 

assomigliano a quegli invitati di cui parlano alcune parabole di Gesù 

che paragonano il Regno di Dio ad un banchetto nuziale che viene pur-

troppo disertato, con grande dolore dello sposo (Dio) ma anche con 

gravi parole di condanna. Vorrei che ciascuno di noi sentisse provenire 

dal Santissimo Sacramento, che adoreremo nei prossimi giorni, da 

quell’ostia che nella S. Messa il sacerdote eleva dicendo: “Beati gli in-

vitati…”, la voce di Dio che chiama alla comunione con Lui; comu-

nione di vita anzitutto, significata anche dalla comunione eucaristica. 

Purtroppo in questi ultimi anni anche questo tradizionale appuntamento 

viene disertato da molti: spesso in chiesa, durante il tempo di adora-

zione personale, ci sono poche persone (e ciò accade anche ogni giorno 

quando le chiese sono aperte). È anche questo il segnale che la vita di 

preghiera di molti cristiani si è inaridita e non solo non si trova il tempo 

per pregare (facile scusa) ma non si sa più pregare e neanche che cosa 

sia la preghiera di adorazione eucaristica. Ecco allora l’occasione delle 

Quarantore per rilanciare l’impegno ad una vita di preghiera, per deci-

dersi nel dedicare tempo per il Signore, per accogliere l’invito che il 

Signore ci rivolge a partecipare ogni domenica alla festa nuziale che è 

l’Eucaristia, memoriale di quell’amore di Dio che arriva fino 

all’estremo nel dono della vita divina, pane che sostiene noi pellegrini 

nel cammino di questa vita verso l’eterna comunione con Dio. 
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domenica 17 febbraio 2019 

 

VI DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 
 

DA RICORDARE 
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 

Lunedì 18 febbraio, ore 8.30 – chiesa di Venegono Inf. 

Durante la S. Messa saranno celebrati i Riti di Iniziazione e di Profes-

sione nell’Ordine di due nuove sorelle 
 

 “LECTIO DIVINA” – A CURA DELL’AZIONE CATTOLICA  
Mercoledì 20 febbraio - ore 20.45 

chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 

Guida la Lectio don Isacco Pagani sulla Lettera agli Efesini 
 

OFFERTA DELLA CERA 
In occasione delle Quarantore è tradizione che si raccolgano offerte  

che verranno usate per l’acquisto 

della cera per le celebrazioni liturgiche 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

FRAGILI E SPAVALDI (?) – RETTIFICA! 

Venerdì 22 febbraio incontro solo per i ragazzi delle scuole medie 

Venerdì 1 marzo incontro solo per i genitori 

dei ragazzi delle scuole medie sul tema delle dipendenze 
Centro Shalom, ore 20.45-22.00 

 

Un carnevale da favola 
Domenica 3 marzo - sfilata di Carnevale 

 

Concerto Gen Verde 
Cena con paella per raccolta fondi 

Sabato 2 marzo, ore 19.30 – Centro Shalom 

Costo 15 € - Iscrizioni nei due oratori entro il 25 febbraio. 

FAMIGLIE DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI 
 

Domenica 17 febbraio - Oratorio di Venegono Inferiore 
 

Tema dell’incontro: Un povero per amico 
 

ore 17.00 Ritrovo. Confronto sul tema proposto.  

ore 18.30 Preghiera conclusiva. Per chi vuole: pizzata as-

sieme! 

Servizio Baby Sitter 



C O M U N I T À  P A S T O R A L E  B E A T O  A L F R E D O  I L D E F O N S O  S C H U S T E R  
 

GIORNATE EUCARISTICHE 2019 
 

BEATI GLI INVITATI 
ALLA CENA DEL SIGNORE 

 

Adoriamo l'Eucaristia guidati da don Enrico Castagna, Pro Rettore in Seminario 
 

Giovedì 21 febbraio Venegono Superiore 

«Una vita donata» 
ore 20.45 S. Messa d'apertura e adorazione 

  

Venerdì 22 febbraio nelle due parrocchie 

«Riconoscerlo allo spezzare del pane» 
ore 8.30 S. Messa con omelia 

ore 9.00 - 18.15 Adorazione personale 

ore 9.15 - 11.00 Confessioni 

ore 15.00 Ora Media 

ore 18.15 Vesperi 

ore 20.45 S. Messa a Venegono Inferiore e adorazione 
 

Sabato 23 febbraio nelle due parrocchie 

«Resta con noi» 
ore 8.30  S. Messa con omelia 

ore 9.00 - 17.30 Adorazione personale 

ore 9.15 - 11.00 Confessioni 

ore 15.00 Ora Media 

ore 15.15 - 17.30 Confessioni 

ore 17.30 Vesperi 

ore 18.00 S. Messa vigiliare 
 

Domenica 24 febbraio nelle due parrocchie 

«Beati quei servi» 
Ss. Messe votive della Ss. Eucaristia 

ore 10.30 S. Messa solenne 

ore 12.00 - 16.15 Adorazione personale 

ore 16.30  Vesperi e benedizione eucaristica a Venegono Inferiore 
 


