IL TRIDUO PASQUALE NELLA NOSTRA COMUNITÀ
Giovedì Santo – 18 aprile

do

ore 8.30 Lodi
ore 16.00
Celebrazione
seguire
il passaggio
di Gesù per i ragazzi
ore 21.00 S. MESSA “IN COENA DOMINI”.
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 – 19 aprile
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. Caterina alla chiesa parrocchiale
In caso di pioggia la Via Crucis si svolgerà in chiesa parrocchiale
Le offerte raccolte al crocifisso verranno destinate alla Terra Santa.

Sabato Santo – 20 aprile
ore 8.00
ore 8.30

Lodi
Celebrazione della Parola

ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
(chi vuole può portare una campanella da suonare
agli annunci della risurrezione)

Domenica di Risurrezione – 21 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 16.30 Battesimi a Venegono Superiore

Lunedì dell’Angelo – 22 aprile
Orari Ss. Messe: Venegono Inferiore:
Venegono Superiore:

ore 8.00; 10.30
ore 9.00; 10.30

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”
Venegono Inferiore e Superiore
domenica 14 aprile 2019

Domenica delle Palme
A conclusione della Via Crucis celebrata martedì scorso a Gallarate
per la nostra Zona Pastorale (e mi rammarico che fossimo molto pochi
dalla nostra Comunità), l'Arcivescovo ha dato tre impegni da vivere:
riconciliarsi con qualcuno con cui si è litigato, fare il segno della
croce come primo gesto appena svegliati al mattino e partecipare alla
Veglia Pasquale. Faccio mio quest'ultimo invito all'inizio di questa
settimana santa che per noi cristiani deve essere la settimana più
importante dell'anno e non possiamo viverla superficialmente o
nell'indifferenza. Anche quelli che approfitteranno di questi giorni per
una gita o vacanza si ricordino di celebrare la Santa Pasqua (vi siete
informati dove è la chiesa più vicina e quali sono gli orari delle
messe?). Certo la Veglia Pasquale è una celebrazione intensa e lunga
ma spero che non si abbia paura di fare un po' di fatica. Altrimenti
come dimostriamo l’amore per Dio? Si può in vero obiettare che
l'amore per Dio si manifesta nella carità, ma questa rischia di essere
una pur nobile forma di solidarietà umana se non attinge alla fonte
dell'Amore che vince il male, se non si nutre dell’amore di Dio che ci
è dato nella morte e risurrezione di Gesù. Abbiamo bisogno di
attendere in veglia, immersi nel buio della notte simbolo delle tenebre
intorno e dentro di noi, per ascoltare ancora l'annuncio pasquale:
«Cristo Signore è risorto!». Un grido che squarcia il silenzio della
tomba, il buio della morte e del peccato. Di fronte ai nostri problemi,
alle sofferenze, alle tragedie, alla disperazione di questo mondo e che
ci vedono a volte impotenti, celebriamo assieme nella veglia pasquale
la vittoria del Signore Gesù che affidandosi sulla croce al Padre è
stato risuscitato, ha avuto in dono la vita nuova di Figlio che ora dona
a tutti coloro che credono in Lui. Non siamo noi a salvare il mondo,
ma è Gesù, il Crocifisso Risorto. E noi siamo chiamati ad annunciare
questo messaggio, questa buona notizia (dopo averla noi ascoltata e
celebrata) a tutti coloro che aspettano una luce nella propria vita. Vi
aspetto alle celebrazioni della settimana santa!

Famiglie dei Bambini 1 - 6 anni

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA S. PASQUA

Domenica 14 aprile – Oratorio Immacolata

Celebra questo sacramento!
Scegli il momento migliore per viverlo con calma!

“La Pasqua in famiglia”
ore 17.00 Ritrovo. Riflessione sul tema proposto.
Preghiera conclusiva.
A seguire, per chi vuole pizzata!
Servizio Baby Sitter

QUARESIMA DI CARITÀ
Sosteniamo padre Massimo Robol che con altri missionari
comboniani dirige il Centro Catechistico “Paolo VI”
di Anchilo dove si svolge la formazione di cristiani laici
per il servizio di evangelizzazione e promozione umana
nella Regione settentrionale del Mozambico.
Le offerte nelle Ss. Messe di domenica prossima 14 aprile
saranno devolute a questa iniziativa.

8

PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

L’8Xmille è reso possibile grazie alle firme di ciascuno. ed è stato
utilizzato
per
molte
opere
(cfr.
rendiconto
dettagliato:
www.8xmille.it)
Dell’8Xmille beneficiano anche i sacerdoti della nostra Comunità, che
così non gravano direttamente sulle risorse finanziarie della
parrocchia stessa.
Tutti possono firmare: sul modello 730; sul modello CUD e sul
modello UNICO va apposta la firma nel riquadro riguardante la
Chiesa Cattolica. I modelli vanno consegnati ad un CAF o a un
professionista abilitato. Anche le nostre ACLI forniscono questo
servizio.

5

PER MILLE AGLI ENTI “ONLUS”

In tutti e tre i modelli si trova anche lo spazio per destinare il
5Xmille agli enti ONLUS. È una possibilità in più che non esclude la
firma dell’8Xmille. Possiamo firmare a favore degli Enti che operano
nel nostro territorio, comprese le Scuole materne:
Scuola materna San Francesco: codice fiscale: 80005670122
Scuola materna Paolo Busti:
codice fiscale: 80017800121

Sabato 13 aprile
ore 15.00 - 17.45
Lunedì 15 aprile
ore 21.00
Martedì 16 aprile
ore 20.45

Adulti

Venegono Inferiore
Venegono Superiore

adolescenti,18/19enni, giovani
Venegono Superiore
Adulti

Venegono Inferiore

Mercoledì 17 aprile
ore 9.00 – 11.00

Terza età

Venegono Inferiore
Venegono Superiore

Giovedì 18 aprile
ore 17.00 – 18.00

Adulti

Venegono Inferiore
Venegono Superiore

Venerdì 19 aprile
ore 9.00 – 11.00

Adulti

Venegono Inferiore
Venegono Superiore

Adulti

Venegono Inferiore
Venegono Superiore

Adulti

Venegono Inferiore
Venegono Superiore

Adulti

Venegono Inferiore
Venegono Superiore

ore 16.00 – 18.00
Sabato 20 aprile
ore 9.00 – 12.00
ore 15.00 – 18.00

Ingresso del nuovo parroco
Don Roberto farà il suo ingresso ufficiale come
Responsabile della Comunità Pastorale e quindi parroco
Domenica 9 giugno
con la S. Messa delle ore 10.30 a Venegono Superiore
e con la S. Messa delle ore 18.00 a Venegono Inferiore
Puoi consultare il foglio informativo
anche sul sito della Comunità Pastorale:

www.parrocchiavenegono.it

