
 

 

  

 In questo gioioso e stupendo giorno di Pasqua, vogliamo rivolgervi gli 

auguri con le parole di S. Paolo VI pronunciate 50 anni fa in 

occasione del suo messaggio per la benedizione Urbi er Orbi. 

Buona Pasqua perciò a voi tutti, membri di questa Chiesa, che 

dalla fede trae le sue ragioni di vivere e di spiritualmente godere. 
 

Buona Pasqua «ecumenica» a tutti i Fratelli cristiani. 

A tutti i Popoli! 
 

Buona Pasqua specialmente a voi, giovani, che avete tanto bisogno 

di fiducia e di felicità, e che fra tutti siete i migliori candidati a 

capire, a far vostra la Pasqua, cioè la vita, la pienezza di Cristo. 
 

Buona Pasqua a voi, genitori, che alla vita immortale offrite i frutti 

del vostro puro amore. 
 

Buona Pasqua a voi, sofferenti e poveri tutti, ai quali la beatitudine 

di Cristo è per primi dovuta e ai quali chiunque ha cuore umano e 

cristiano deve il dono del suo servizio e del suo amore. 
 

Buona Pasqua a voi, gente del lavoro, fratelli di Cristo, ch’Egli a 

Sé chiama per la sua autentica consolazione (cfr. Mt 11,28) 

Buona Pasqua a voi, uomini politici, a cui la speranza vittoriosa di 

questa giornata deve infondere sapienza, coraggio e fiducia a far 

vivere e rivivere la pace nel mondo. 
 

Buona Pasqua a tutti, nel segno sicuro della beatitudine derivante 

dalla risurrezione benedetta di Cristo! Alleluia! 

 

 
 

DA RICORDARE 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO – 22 APRILE 
Orari Ss. Messe: Venegono Inferiore: ore 8.00; ore 10.30 

Venegono Superiore: ore 9.00; ore 10.30 
 

MARTEDÌ 23 APRILE: SAN GIORGIO 
È il patrono della parrocchia di Venegono Superiore: 

chi può partecipi alla S. Messa delle ore 8.30 
 

25 APRILE - ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
 

Ricordiamo i caduti delle guerre: 

ore 10.30  S. Messa a S. Michele a Venegono Inferiore 

ore 10.30  S. Messa in chiesa parrocchiale a Venegono Superiore. 
 

Attenzione! Le Ss. Messe delle ore 8.30 a Venegono Superiore 

e quelle delle ore 8.30 e delle ore 18.30 a Venegono Inferiore 

sono sospese 
 

28 APRILE: DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Recita della coroncina della Divina Misericordia 

e della preghiera di S. Giovanni Paolo II 

e suor Faustina Kowalska: 

ore 14.45 a Venegono Inferiore in piazza S. Giovanni Paolo II 

Segue momento di festa (in caso di pioggia alla Benedetta) 
 

ASILO S. FRANCESCO 
Domenica 28 aprile – piazza chiesa di Venegono Inferiore 

Vendita di fiori a sostegno dell’Asilo S. Francesco 
 

SECONDA ELEMENTARE 
Domenica 28 aprile, ore 15.00 -  Basilica del Seminario 

Rito della consegna del Vangelo e conclusione dell’anno di catechesi 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 21 aprile 2019 
 

 

SANTA PASQUA 
 

 

Festa patronale dei Santi Giacomo e Filippo 

Venegono Inferiore 
 

Mercoledì 1 maggio: Stravenegono 
 

Sabato 4 maggio: presso il Teatro Immacolata: “Il Tacchino”. 
Commedia brillantissima. Regia di E. Peron 

 

Domenica 5 maggio: ore 10.30 S. Messa solenne 
presieduta da mons. Peppino Maffi nel 50° di sacerdozio.  


