
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù; 

In questa domenica i nostri ragazzi e ragazze di quarta elementare celebrano 

la loro Prima Comunione. Spero che a renderli emozionati – e lo saranno di 

certo – non sarà tanto l’essere messi al centro di una particolare attenzione 

da parte dei genitori, parenti e amici attraverso una grande (e costosa) festa e 

i regali. Mi piacerebbe che questa attenzione i genitori la riservassero ai loro 

figli anche nella quotidianità e che gli stessi si impegnassero a favorire la 

partecipazione alla S. Messa ogni domenica affinché la Prima Comunione 

non sia l’ultima… A volte ho il sospetto che il dispendio per la festa di 

Prima Comunione (ma anche per il Battesimo e la Cresima) sia lo 

stratagemma per alleviare il senso di colpa di non riuscire a stare con i 

propri figli o solo per fare bella figura agli occhi degli altri. E finita la festa 

ci sia solo la soddisfazione di essersi tolti un “peso” (catechismo, S. Messa 

domenicale…). 

Spero invece che l’emozione nei nostri ragazzi e ragazze sgorghi da un 

cuore che incontra il Signore Gesù nel dono del suo grande amore per loro: 

che si sentano amati da Chi è stato disposto a donare la vita per loro, per il 

loro bene, per la felicità della loro vita! Spero che l’emozione nasca 

dall’assaporare per la prima volta quel pane eucaristico e di avvertirne 

subito la fame, il desiderio di poterlo mangiare ancora perché dà energia; 

l’emozione che nasca dallo sperimentare che l’eucaristia sacramento 

dell’amore di Dio è forza nel saper amare come Gesù ha insegnato e che, 

amando il prossimo, si trova la gioia della vita. 

Anche per me sarà un’emozione perché per la prima volta da parroco vivrò 

questo momento significativo per la nostra Comunità che sarà arricchita 

dalla comunione perfetta anche di questi suoi figli e figlie e, attraverso di 

loro, sarà maggiore comunione tra noi e con il Signore. Sento la 

responsabilità di accompagnare questi ragazzi e ragazze, attraverso don 

Carlo e le loro catechiste (che ringrazio per il loro impegno educativo), a 

scoprire ancora di più la gioia di essere amati dal Signore, di essere parte di 

una Comunità, di poter vivere la carità. Sento la gioia di essere sacerdote da 

venticinque anni principalmente per celebrare l’Eucaristia e così nutrirmi 

con il popolo di Dio del pane vivo disceso dal cielo che assicura vita eterna, 

la vita definitiva che già pregustiamo in questa vita terrena perché è quella 

dei figli di Dio che si amano tra loro e così amano il Padre. 

DA RICORDARE 
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
Incontro di formazione aperto a tutti 

Domenica 19 maggio, ore 15.00 - La Benedetta 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 23 maggio, ore 15.00 – Villa Molina 

Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 
 

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE 
Sabato 25 maggio, ore 18.00 – chiesa di Venegono Superiore 

Animerà la S. Messa vigiliare  
 

GRUPPI FAMIGLIARI 
Sabato 25 maggio, ore 18.30 – Centro Shalom 

 

 

FESTA DEGLI ASILI 
 

ASILO INFANTILE “P. BUSTI” DI VENEGONO SUPERIORE 
 

ASILOINFESTA 2019 
 

Inizia sabato 25 maggio con la cena allo stand gastronomico al 

Parco Pratone e il concerto della Banda con il saggio dei bambini; 

prosegue domenica 26 con la celebrazione della S. Messa alle ore 

10.30 in chiesa parrocchiale, pranzo al Pratone e poi in Asilo alle 

ore 14.00 giochi, saggi e consegna dei diplomi. 
 

ASILO INFANTILE “SAN FRANCESCO” DI VENEGONO INFERIORE 
 

FESTA IN FAMIGLIA 2019 
 

Inizia venerdì 24 maggio tardo pomeriggio e prosegue sabato 25 

con spettacoli e musica, con protagonisti i bambini. Domenica 26 

alle ore 11.30 ci sarà la S. Messa presso la cappella dell’Oratorio e 

la giornata proseguirà con spettacoli, esibizioni fino alla sera. Per 
tutta la festa sarà aperto lo stand gastronomico dell’Allegracucina. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 19 maggio 2019 
 

 

V DOMENICA DI PASQUA 

Puoi consultare il foglio informativo 
anche sul sito della Comunità Pastorale: 

 

www.parrocchiavenegono.it 



 

Preghiera per le vocazioni 
con tutte le parrocchie del Decanato 

mercoledì 22 maggio – Seminario di Venegono Inferiore 
 
 

 

ore 20.30 Ritrovo al cancello del Seminario e Rosario 

ore 21.00 S. Messa in Basilica, con l’omelia di Don Andrea Luraghi 

di Mozzate, prossimo prete novello. 

Il S. Rosario nel mese di maggio 
 

Recita del S. Rosario a Venegono Inferiore: 
 

Martedì 21 maggio alle ore 20.30 

presso il rione Danella, via Galvani  

 

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 

- Via Giotto 2/A (presso Terruzzi M. Elena) – ore 20.30 (da lunedì 

a giovedì) 
-  

Sabato 25 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 
 

ORATORIO FERIALE – ISCRIZIONI 
Per partecipare all’O. F. da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio 

è necessaria l’iscrizione in anticipo con la firma di entrambe i genitori! 

Conviene quindi ritirare prima il modulo presso le segreterie. 
 

- 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, 

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

CATECHISTE INIZIAZIONE CRISTIANA - VERIFICA 
giovedì 6 giugno, ore 18.00 – Seminario di Venegono Inferiore 

Si conclude con la cena in seminario. Si raccomanda caldamente la 

partecipazione. Dare conferma a don Carlo entro venerdì 31 maggio. 
 

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 

 


