
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

In questa quarta domenica di Pasqua, da 56 anni, si celebra la Giornata 

mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione; preghiera 

rivolta al Signore perché ci siano cristiani e cristiane che rispondano “sì” al-

la sua chiamata per consacrarsi nel sacerdozio e nella vita religiosa. E se 

immediatamente pensiamo ai giovani quali destinatari anche di questa chia-

mata (come lo sono per la vocazione al matrimonio) e se anche il messaggio 

del papa per questa Giornata fa riferimento privilegiato ai giovani (dopo il 

Sinodo dei vescovi e la lettera di papa Francesco sui giovani), tuttavia riten-

go che la chiamata sia rivolta anche agli adulti. Primariamente a coloro che 

non hanno ancora deciso se sposarsi o meno (detto in modo semplice). An-

che però a coloro che una scelta l’hanno già fatta decidendo la via del ma-

trimonio ma che possono pure ricevere una chiamata a vivere nella Chiesa 

un servizio. Scrive il papa nel suo messaggio: «Il desiderio di Dio, infatti, è 

che la nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio, non sia trascinata per 

inerzia nelle abitudini quotidiane e non resti inerte davanti a quelle scelte 

che potrebbero darle significato. Il Signore non vuole che ci rassegniamo a 

vivere alla giornata pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga la 

pena di impegnarsi con passione e spegnendo l’inquietudine interiore di 

cercare nuove rotte per il nostro navigare. Se qualche volta ci fa sperimen-

tare una “pesca miracolosa”, è perché vuole farci scoprire che ognuno di 

noi è chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la vita non 

deve restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il 

cuore». Le nostre comunità cristiane hanno bisogno di sacerdoti, di religiosi 

e di religiose che testimonino la gioia di essere chiamati a qualcosa di gran-

de che solo il Signore sa promettere e realizzare, esse hanno anche bisogno 

di laici e laiche che si appassionino per la comunità stessa e si impegnino nei 

vari ambiti di servizio: dalla catechesi alla Caritas, al Consiglio Pastorale 

che rinnoveremo nel prossimo autunno. Non accontentiamoci di una vita 

cristiana prigioniera dell’ovvio, trascinata per inerzia dalle tradizioni, im-

mobile davanti alle scelte di servizio che potrebbero darle maggiore fervore, 

maggiore convinzione, fresco entusiasmo. Certo, come ricorda il papa, «oc-

corre mettersi in gioco con tutto sé stessi e correre il rischio di affrontare 

una sfida inedita; bisogna lasciare tutto ciò che vorrebbe tenerci legati alla 

nostra piccola barca». Perché non dedicarci alla grande barca della Chiesa? 

DA RICORDARE 
 

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

 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 14 maggio, ore 21.15 – La Benedetta 

 

“LECTIO DIVINA” – A CURA DELL’AZIONE CATTOLICA  
Mercoledì 15 maggio - ore 20.45 

chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 

Guida la Lectio don Isacco Pagani sulla Lettera agli Efesini 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 16 maggio, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inf. 

per tutti, in particolare per la Terza Età e per le consorelle 

e i confratelli della Confraternita del SS. Sacramento 
 

GRUPPO ACOR 
Incontro per persone separate, divorziate o in nuova unione 

Venerdì 17 maggio, ore 20.45 – Oratorio di Tradate 
 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
Incontro di formazione aperto a tutti 

Domenica 19 maggio, ore 15.00 - La Benedetta 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Li festeggeremo domenica 2 giugno presso il Seminario. 

Coloro che non si sono sposati a Venegono e che vogliono partecipare, 

devono comunicare il nominativo in parrocchia. 
 

 

BRASIL 2019: ORDEM E PROGRESSO?  

La difesa dei diritti umani 
nel Brasile di Jair Bolsonaro 

 

Testimonianza di VALDENIA APARECIDA PAULINO 
Avvocato di strada – Attivista dei diritti umani 

Vincitrice del premio “Diritti Umani” Brasile 
 

SABATO 18 MAGGIO - ORE 19.00 
Castello dei Missionari Comboniani 

 
Dopo l'incontro cena condivisa (porta per te e per un altro) 

e momento di preghiera 
 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 12 maggio 2019 
 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 



FESTA DEGLI ASILI 
 

Domenica 26 maggio e nei giorni precedenti i nostri Asili saranno 

in festa con un ricco programma di iniziative, che illustreremo. La 

presenza della Comunità cristiana, oltre che quella dei genitori e dei 

parenti dei nostri bambini, deve essere un segno di sostegno ad 

un’opera educativa umana e cristiana che la storia di questi due enti 

ancora vuole garantire. Anche il sostegno economico può garantire 
un futuro sereno alla crescita dei nostri figli o nipoti. 

 Il S. Rosario nel mese di maggio 
 

Recita del S. Rosario a Venegono Inferiore: 
 

Martedì 14 maggio alle ore 20.30 

presso i giardinetti di via Damiano Chiesa  

 

Ogni giorno: 
 

- In chiesa parrocchiale - ore 15.00 

- Nel Santuario 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 18 maggio, ore 16.45: 

recita del S. Rosario francescano in chiesa parrocchiale 

 

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 
  

Sabato, ore 15.00  Chiesa di S. Martino in cimitero 
 

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

 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

PRIME COMUNIONI 
Domenica 19 maggio, ore 10.30 – Basilica del Seminario 

 

ORATORIO FERIALE – ISCRIZIONI 
Per partecipare all’Oratorio Feriale  

da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio 

è necessaria l’iscrizione in anticipo. 
 

- a Venegono Inferiore presso la SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

Via Sordelli, 20, nei seguenti orari: 
 

venerdì 24 e sabato 25 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

venerdì 7 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.30  
 

- a Venegono Superiore presso il Centro Shalom, 

via papa Giovanni XXIII, nei seguenti orari: 
 

giovedì 23 maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

venerdì 24 maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

sabato 25 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

giovedì 30 maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

venerdì 31 maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

giovedì 6 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

venerdì 7 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

sabato 8 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

L’Oratorio Feriale è una proposta che va incontro alle esigenze di 

molte famiglie e quindi facciamo appello a genitori e a nonni 

per dare una mano (accoglienza, ordine, pulizia, primo soccorso, me-

renda…): solo se ci aiutiamo tutti, è possibile accogliere tutti. 
 

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 
 


