
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

In questa domenica siamo chiamati a votare per il nuovo parlamento 

europeo (e a Venegono Inferiore per le elezioni amministrative). Anzitutto 

ritengo che quello del voto per le elezioni (altro caso infatti è il referendum) 

sia un diritto che in quanto cristiani e cittadini dobbiamo esercitare. Il non 

voto, pur dissentendo legittimamente dalla politica, dal modo in cui viene 

esercitata o da alcune scelte, è rinunciare ad un esercizio di democrazia e 

quindi lasciare in mano totalmente ad altri le scelte sul nostro futuro. Nel 

caso specifico delle elezioni europee, dobbiamo essere consapevoli che i 

risultati elettorali influenzeranno le decisioni politiche, condizionando la 

nostra vita quotidiana per i prossimi cinque anni. Le elezioni arrivano nel 

momento giusto per esprimere scelte politiche che potranno rinnovare la 

fratellanza tra popoli e persone, rilanciando il progetto europeo. L’Europa a 

volte è percepita come distante e auto-referenziale. Come cittadini europei, 

dobbiamo fare un passo avanti e assumerci la responsabilità di dare un 

significato concreto al motto dell’Unione: “unità nella diversità”. L’unità 

nella diversità implica regole comuni, che tengano conto della legittima 

protezione e promozione delle libertà e delle opportunità attraverso processi 

democratici che manifestino responsabilità. Abbiamo bisogno di un’Unione 

europea che sappia proteggere le famiglie, le persone più vulnerabili, le 

diverse culture. Il rispetto del principio di sussidiarietà dovrebbe essere un 

pilastro fondamentale di una Unione in cui tutti si sentano a casa propria, 

uguali costruttori del progetto europeo. Soprattutto i nostri giovani devono 

sentirsi rassicurati, in condizione di poter formare una famiglia e di ritrovare 

speranza nel nostro paese, attraverso progetti comuni e mutualmente 

vantaggiosi. Il benessere della famiglia umana è legato a un’Unione che 

favorisca una economia sociale di mercato. Votare a queste elezioni 

significa anche assumersi la responsabilità per il ruolo insostituibile 

dell’Europa a livello globale; ma è necessario proseguire a costruire l’unità 

politica capace di interloquire autorevolmente con una sola voce con le altre 

nazioni che a volte approfittano della frammentazione e quindi della 

debolezza dell’Unione. Papa Francesco ha ricordato che «l’Unione Europea 

manterrà fede al suo impegno di pace nella misura in cui non perderà la 

speranza e saprà rinnovarsi per rispondere alle necessità e alle attese dei 

propri cittadini». Ne abbiamo l’occasione ora! 

DA RICORDARE 
ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 

Domenica 26 maggio, ore 16.00 – Chiesa di Venegono Inf. 

In unione all’Ora di Guardia solenne celebrata in S. Maria Novella (FI) 
 

IL S. ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Prosegue nelle chiese e nelle case secondo il calendario ormai noto. 

A Vengono Inferiore martedì 28 maggio alle ore 20.30 

presso la Ditta Macchi in via Paolo VI  

 

S. ROSARIO A CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
Mercoledì 29 maggio, ore 20.30 – Castello dei Comboniani 

 

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE 
Giovedì 30 maggio 

Chi può, partecipi alla S. Messa delle ore 8.30 
 

CATECHISTE DEL BATTESIMO - VERIFICA 
Giovedì 30 maggio, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

FESTA DELLA VISITAZIONE ALL’OSPEDALE DI TRADATE 
Venerdì 31 maggio, ore 20.15: Processione e Santa Messa 

Ritrovo: ingresso vecchio dell’ospedale. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 2 giugno, ore 11.00 – Seminario di Venegono Inf. 

Chi non ha ricevuto l’invito e vuole partecipare, 
contatti la segreteria parrocchiale. 

DECANATO DI TRADATE – COMMISSIONE MISSIONARIA 
 

INCONTRO MISSIONARIO 
 

Sinodo dalle genti 
 

MARTEDÌ 28 MAGGIO – Centro Shalom 
 

Relatore: Padre René Manenti 
membro della Commissione di coordinamento 

del Sinodo minore 
 

ore 19.30 Cena comunitaria 

La cena sarà condivisa con quello che sarà portato dai 

partecipanti 

ore 20.45 Momento di preghiera 

ore 21.00 Conferenza 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 26 maggio 2019 
 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 



 

 

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 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 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 tramite messaggio. 
 

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. 
Termine iscrizioni: 16 giugno. 

 

Comunità Pastorale Beato A. I. Schuster 
 

“L’amore di Cristo ci spinge” 
2Cor 5,14 

 

Solenne ingresso di Don Roberto Rossi, 
nel XXV di Ordinazione Presbiterale, 

come Responsabile della Comunità Pastorale 
“Beato A. I. Schuster” nelle parrocchie di Venegono 

 
Lunedì 3 giugno 

ore 20.45: Affidamento a Maria e preghiera del Santo Rosario, presso il 
Santuario di N. S. di Loreto a Venegono Inferiore 

 

Mercoledì 5 giugno 
ore 20.45: Affidamento a Maria e preghiera del Santo Rosario, presso il 

Santuario di S. Maria a Venegono Superiore 
 

Domenica 9 giugno – Solennità di Pentecoste 
 

ore 10.30: Santa Messa solenne presso la chiesa parrocchiale 
di San Giorgio in Venegono Superiore 

 Saluto del Sindaco e celebrazione con la presenza del Vicario 
Episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi 

 

A seguire, accompagniamo don Roberto verso il Parco Pratone, 
possibilità di un brindisi e del pranzo e con il nuovo Parroco 

 

ore 18.00: Santa Messa solenne presso la chiesa parrocchiale 
dei Ss. Giacomo e Filippo in Venegono Inferiore 

 Saluto del Sindaco e celebrazione con la presenza del Vicario 
Episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi 

 

A seguire momento di condivisione fraterna sul piazzale della 

chiesa (in caso di maltempo presso la Benedetta) 
 

Domenica 23 giugno 
Solenne precessione del Corpus Domini 

partenza alle ore 20.30 dalla chiesa parrocchiale 
di San Giorgio a Venegono Superiore 

 


