
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

L’episodio dell’incontro di Gesù Risorto con l’apostolo Tommaso, 

che ascolteremo in questa domenica «otto giorni dopo» Pasqua, mette 

in luce la diffidenza del discepolo nei confronti degli altri che gli 

annunciarono di aver visto il Risorto quando lui era assente. Una 

incredulità che poteva solo essere vinta dal poter vedere e toccare le 

piaghe del Crocifisso che loro dicevano vivo. Da qui il proverbiale 

modo di dire “essere un San Tommaso” circa persone che vogliono 

verificare di persona l’attendibilità di certe informazioni… Quando 

poi Gesù apparve la seconda volta, l’apostolo presente fu 

rimproverato per la sua incredulità, per non essersi fidato della parola 

degli altri discepoli. Quando san Giovanni scrisse il suo Vangelo, 

molti non avevano conosciuto Gesù di persona e quindi potevano 

abbracciare la nuova fede cristiana solo fidandosi dell’annuncio degli 

Apostoli e della loro testimonianza. Solo credendo alle loro parole 

potevano fare esperienza dell’incontro con il Signore Risorto. E 

questa dinamica accade da duemila anni ed è quello che ciascuno di 

noi ha vissuto. Questa fiducia che dobbiamo avere verso i fratelli di 

fede che ci testimoniano il Vangelo non esige che debba essere riposta 

soltanto in alcuni che svolgono un ruolo preciso nella Chiesa, come i 

sacerdoti (e i missionari). A volte la pretesa che alcuni iniziative, 

attività, pratiche di pietà e anche celebrazioni siano “valide” ed 

efficaci solo se gestite da un prete, contraddice la scelta di Gesù di 

affidare l’annuncio della sua Risurrezione ai discepoli (tra cui alcune 

donne e in prima fila come la Maddalena…) cioè a ciascun battezzato 

a prescindere dal servizio specifico che qualcuno è chiamato a 

svolgere (come i preti). Dobbiamo quindi imparare a coltivare la 

nostra fede anche con l’apporto di fratelli e sorelle nella fede (anche 

del vicino di casa, di quello che incontro per strada tutti i giorni) e 

dobbiamo tutti prenderci cura gli uni della fede degli altri per 

imparare a prenderci a cuore la vita della nostra comunità che non è 

compito solo dei preti. 

DA RICORDARE 
 

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) 
 

PREPARAZIONE DEI GRUPPI DI ASCOLTO 
Martedì 30 aprile, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

VEGLIA DI PREGHIERA PER I LAVORATORI 
Martedì 30 aprile, ore 21.00 

presso l’I.T.G. Andrea Ponti, sede del corso di Agraria 

via XXV aprile 17, Somma Lombardo (Va) 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 2 maggio – La Benedetta 

ore 15.00: Incontro di catechesi: "La gioia nel cuore dei Santi" 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 2 maggio, ore 21.00 - La Benedetta 

 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE – Venerdì 3 maggio 

Festa liturgica dei Ss. Giacomo e Filippo, 

patroni di Venegono Inferiore 

ore 20.45: S. Messa e adorazione personale fino alle ore 22.00 

chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore. 

Ricorderemo don Carlo Lucini, già parroco di Venegono Inferiore 

e con lui tutti i defunti della parrocchia. 
 

AMICI PER VELERU - Domenica 5 maggio 
Al termine delle Ss. Messe di oggi, sul piazzale della chiesa di Venegono 

Superiore l’Associazione Amici per Veleru propone un banco vendita di 

riso e dolci realizzati da volonterosi parrocchiani, con la finalità di 

raccogliere fondi e nuove adozioni a distanza. 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 28 aprile 2019 
 

 

II DOMENICA DI PASQUA 

Azione Cattolica - Decanato di Tradate 
 

GENERATORI - Percorso formativo per adulti 
COSA VUOI PER LA VITA? … SCEGLI IL MEGLIO! 

Vieni, ascolta, partecipa, decidi… cambia in 5 passi! 
 

QUINTO PASSO: GENERA VITA - ACCENDI…E LASCIA ANDARE 
 

Lunedì 29 aprile, ore 21.00 – Oratorio di Locate Varesino 
 



 
Festa patronale dei Santi Giacomo e Filippo 

Venegono Inferiore 
 

 

Mercoledì 1 maggio 
ore 10.00 Piazza della Chiesa: partenza Stravenegono (25ª edizione!) 
ore 12.00 Pranzo allo Stand gastronomico in Oratorio 
   

Venerdì 3 maggio – Ss. Giacomo e Filippo 
ore 8.30 S. Messa nella memoria liturgica dei Santi patroni 
ore 20.45 S. Messa nel primo venerdì del mese, ricordando 
  don Carlo Lucini e tutti i defunti della parrocchia. 
 

Sabato 4 maggio 
ore 18.00 S. Messa con i riti vigiliari ambrosiani 
ore 21.00 Gli Amici del Teatro di Venegono Inferiore presentano: 

Il tacchino. Commedia brillantissima in tre atti.  
Regia di Ettore Peron 

 

Domenica 5 maggio 
Durante la mattinata: Sagra della crostata in piazza della Chiesa 

 

ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da mons. Peppino Maffi 
già Rettore del Seminario, nel 50° anniversario di 
ordinazione sacerdotale 

ore 12.00 Pranzo allo stand gastronomico con Mons. Maffi 
 

Il S. Rosario nel mese di maggio 
 

Recita del S. Rosario a Venegono Inferiore: 
 

- In chiesa parrocchiale - ore 15.00 

- Nel Santuario di N. S. 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  Cristofoletti Carmelo, Via Campo Fiori 14

    Bietti Luigia, Via Battisti 68 

Condominio Nord Italia, Via Pasubio 7 

La Rosa Gisella, Via San Gottardo 4 
 

Mercoledì, ore 20.30 Lipari Sabrina, Via Caprera 13 
 
 

Venerdì, ore 21.00 Zaverio Raffaele, Via XXV aprile 18 

    Del Favero Franco, angolo Via Franchi 
 

Sabato, ore 15.00  Chiesa di San Martino (cimitero  
 

Proporremo ancora il rosario nei Rioni a Venegono Inferiore. 

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

 
 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

Sabato 4 maggio, ore 15.00: Prima Confessione a Venegono Superiore 
 

FORMAZIONE ANIMATORI ORATORI FERIALI DI VENEGONO  

Giovedì 9 maggio - Centro Shalom 

Primo incontro. Potranno partecipare alle due serate di formazione SOLO 

gli animatori che si sono già confrontati con don Carlo o con Christian 

(non la sera stessa!): non ci si improvvisa animatori! 

 

 

 

FESTA DEL SEMINARIO - 1 maggio 
 

ore 10.30 S. Messa in Basilica presieduta dall'Arcivescovo 

ore 17.00 Preghiera vocazionale presieduta dall'Arcivescovo 
 

Per tutta la giornata è possibile visitare il Seminario e i mercatini allestiti 
da Associazioni di volontariato, mangiare agli stand gastronomici, ascoltare 

nel pomeriggio testimonianze vocazionali, assistere ai concerti 
e alle partite. Per informazioni: www.seminario.milano.it 

LE ROSE DI S. RITA PER SOSTENERE L’INFANZIA 
 

Domenica 5 maggio, alla mattina sulla piazza della chiesa di 

Venegono Inferiore, vendita delle rose a favore delle bambine 

accolte nell’amore dell’Alveare a Cascia, promossa dalla Fondazione 

S. Rita da Cascia onlus. 

 

DECANATO DI TRADATE 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEI MIRACOLI 
a CARNAGO – nel quarto centenario dal primo miracolo. 

Giovedì 9 maggio; è organizzato un pullman con partenza 

alle ore 20.00 dal piazzale di N.S. di Loreto – Costo € 8 
Iscrizioni presso le sacrestie entro domenica 5 maggio. 


