
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

Abbiamo iniziato il mese di maggio che da diversi secoli è indicato come 

mese dedicato a Maria e alla recita del S. Rosario. In molte nostre case, tra 

cui quelle che si aprono ad accogliere anche vicini e amici, e nelle nostre 

chiese ci raduneremo per la tradizionale preghiera alla Madonna. 

Diventeranno tanti piccoli cenacoli, come quello in cui si radunavano gli 

apostoli, i discepoli, i parenti di Gesù e sua Madre a pregare e ad attendere 

il dono dello Spirito santo. Sono espressione della nostra Comunità che 

rinsalda nella preghiera i rapporti fraterni e Maria, madre premurosa, 

desidera che i suoi figli siano uniti tra loro e che abbiamo a cuore la 

reciproca cura della fede, della speranza e della carità. Sappiamo tutti 

quanto è difficile oggi intessere relazioni tra famiglie sia a livello civile che 

a livello ecclesiale. È difficile fare Comunità. E non solo per le famiglie che 

sono venute ad abitare in mezzo a noi e a cui la complessità della vita 

impedisce di creare relazioni significative in paese; ma anche per quelle 

relativamente giovani (con genitori dai 50 anni in giù) che spesso sono 

assenti dalla vita ordinaria della Comunità: dalla S. Messa domenicale, 

dalle feste, dalle proposte formative o di preghiera. Allora chiedo che tra le 

intenzioni di preghiera che esprimeremo nella recita del S. Rosario nei vari 

gruppi e case, ci sia una perché ci siano sempre tra noi più fratelli e sorelle 

che si prendano a cuore la vita della nostra Comunità, la sua crescita nella 

comunione fraterna e nella missione di testimoniare il Vangelo. Preghiamo 

perché ci siano molti che traducano questa cura della Comunità anche nella 

scelta di impegnarsi nel Consiglio Pastorale e nei Consigli per gli Affari 

Economici che rinnoveremo nel prossimo mese di ottobre. Lo chiedo ai 

molti che augurandomi ogni bene per la mia nomina a parroco mi hanno 

manifestato disponibilità nell’aiuto, assicurandomi di non lasciarmi solo in 

questo ruolo gravoso. Certo sono sempre più necessari volontari per la 

gestione concreta dei nostri ambienti e delle nostre attività: la 

“manovalanza” è sempre richiesta. Tuttavia sono anche preziosi coloro che 

insieme a noi sacerdoti e a Christian assumano quella corresponsabilità che 

non è solo dividersi compiti (e relative responsabilità) ma anche e 

soprattutto discernere assieme su quello che il Signore ci chiede per essere 

la Chiesa che lui desidera per questo nostro territorio, prendendo decisioni e 

facendo scelte che poi insieme si sostengono e si attuano. 

DA RICORDARE 
 

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. 
 

FESTA DEI FIORI 
Martedì 7 maggio, Seminario di Venegono Inferiore 

ore 11.15 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo 

Durante la giornata sarà possibile visitare una mostra 

sul beato don Carlo Gnocchi nel X anniversario della sua Beatificazione. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO 
da mercoledì 8 maggio (cfr. foglietto) 

 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 9 maggio, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti e alla Terza Età 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA 
Domenica 12 maggio, ore 18.00 - Santuario di Loreto 

 

FESTA DELLA MAMMA - 12 MAGGIO 
A Venegono Superiore chi vorrà potrà acquistare una rosa per la propria 

mamma. Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali. 

A Venegono Inferiore l’associazione AIRC venderà azalee per sostenere la 

ricerca contro il cancro. 

 
 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

Sabato 11 maggio, ore 15.00: Prima Confessione a Venegono Inferiore 
 

FORMAZIONE ANIMATORI ORATORI FERIALI DI VENEGONO  

giovedì 9 maggio e lunedì 13 maggio - Centro Shalom 

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! 
 

VACANZA ESTIVA CON L'ORATORIO A MARILLEVA (TN) 

Primo turno (V elementare - II media): dal 14 al 21 luglio 

Secondo turno (III media - II superiore): dal 21 al 28 luglio 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Don Carlo e a Christian 
 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
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III DOMENICA DI PASQUA 



 
Il S. Rosario nel mese di maggio 

 

Recita del S. Rosario a Venegono Inferiore: 
 

Martedì 7 maggio alle ore 20.30 

presso Edicola Mariana di Piazza Lamperti 
 

 

Ogni giorno: 
 

- 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 
  

Sabato 11 maggio, ore 16.30: 

recita del S. Rosario francescano in cimitero 
 

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  Bietti Luigia, Via Battisti 68 

Condominio Nord Italia, Via Pasubio 7 

Cristofoletti Carmelo, Via Campo Fiori 14 

La Rosa Gisella, Via San Gottardo 4 

Sardella Enzo, Via Monte Pellice 40 
 

Mercoledì, ore 20.30 Lipari Sabrina, Via Caprera 13 
 

Venerdì, ore 20.30  Macchi Nadia, Via Busti 49 
  

Venerdì, ore 21.00 Zaverio Raffaele, Via XXV aprile 18 

    Del Favero Franco, angolo Via Franchi 
 

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

 

Festa patronale dei Santi Giacomo e Filippo 

Venegono Inferiore 
 

 

Sabato 4 maggio 

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 

CARITAS - Raccolta di indumenti usati 
 

 

Ciò che verrà ricavato verrà utilizzato per “sostenere l’accoglienza 

dei migranti attraverso il progetto dei corridoi umanitari". 
 

In chiesa è possibile prendere i sacchi per la raccolta: 
 

I sacchi blu: per gli indumenti in ottimo stato 

I sacchi gialli: per gli altri vestiti e per le scarpe  
 

I sacchi dovranno essere riportati  

presso La Benedetta oppure presso il centro Shalom 
 

sabato 11 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 
 

 

CICLO DI INCONTRI PER IL DIALOGO NELLA CITTÀ 
 

 «NON VIVIAMO UN’EPOCA DI CAMBIAMENTO  

MA UN CAMBIAMENTO D’EPOCA» 
 

 mercoledì 8 maggio, ore 21.00 - Villa Truffini a Tradate 
 

Un cambiamento d’epoca: e la Chiesa?  
Riforme e testimonianza 

Relatore: Guido Formigoni 

Docente di storia contemporanea 
presso l’Università IULM di Milano 

 

Puoi consultare il foglio informativo 

anche sul sito della Comunità Pastorale: 
 

www.parrocchiavenegono.it 

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. 


