
 

Questo foglio informativo è l’ultimo di questo anno pastorale. Ne 

sospendiamo la stampa fino alla fine di agosto, alla ripresa del nuovo. 

Attraverso questo spazio iniziale e con i riquadri riportanti i vari 

appuntamenti e iniziative della nostra Comunità e della nostra Diocesi, 

abbiamo ritmato il cammino delle nostre famiglie cristiane e dei nostri 

gruppi. Anche alcuni che non potevano partecipare perché impediti dalla 

malattia che li rende infermi, hanno ricevuto questo foglietto attraverso i 

ministri straordinari della comunione e così si sono sentiti parte della nostra 

Comunità e si sono uniti spiritualmente ai momenti di preghiera e alle 

celebrazioni (qualcun altro potrebbe fare la stessa cosa per altri malati). 

Taluni, più versati nell’uso di internet, leggono la versione “web” del foglio, 

soprattutto quando ci si dimentica di ritirarlo o perché altrove alla domenica 

(e ho da tempo desiderio di rinnovare il nostro sito internet…). 

La redazione di questo foglietto comporta sempre un impegno, cercando di 

non dimenticare appuntamenti, di non sbagliare date e orari, di essere chiari 

nell’informare; ma soprattutto aiutare a riflettere, attraverso questo spazio 

riservato al parroco, sulla vita della nostra Comunità, della Chiesa e del 

mondo. Abbiamo infatti bisogno non solo di partecipare alle varie proposte 

qui segnalate, ma anche di pensare e ragionare su quello che viviamo, per 

non correre il rischio di proporre le stesse iniziative ogni anno, di fissare gli 

appuntamenti, senza comprenderne il motivo. E prima o poi, se non si è 

convinti, si smette di essere presenti. 

Certo, questo foglietto raggiunge solo chi partecipa alle S. Messe festive, 

anche se alcuni non lo ritirano perché ritengono sufficiente la partecipazione 

all’eucaristia domenicale e non hanno interesse per altre iniziative. Alcuni, 

che non hanno potuto, passano in settimana prenderne una copia. Altri lo 

ritirano e lo leggono un po’ superficialmente, facendo poi domande (inutili) 

che trovano esauriente risposta dopo una lettura più attenta; oppure 

sbagliando giorni o orari di proposte, nonostante siano scritti chiaramente. 

Mi piacerebbe che questo foglietto raggiungesse anche i molti che “non 

vengono a Messa” e che quindi non possono conoscere le tante belle 

proposte della nostra vivace Comunità: troveremo un modo. 

Non mi resta che augurare una buona estate a tutti. E se la stampa di questo 

foglietto è sospesa, ricordo che la S. Messa c’è sempre! 

DA RICORDARE 
 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
Domenica 30 giugno 

Si può fare un'offerta (in una busta con scritto: Per il papa) 

nelle apposite cassette nelle chiese parrocchiali. 
 

AZIONE CATTOLICA – FORMAZIONE ADULTI 
Mercoledì 3 luglio, ore 15.00 – La Benedetta 

Incontro formativo sul testo GENERATORI 
 

SANTE MESSE IN ESTATE 
Nei mesi di luglio e agosto sono sospese: 

- la S. Messa festiva delle ore 18.00 a Loreto. 

La S. Messa festiva delle ore 18.00 verrà celebrata 

solo a Venegono Superiore 

A Loreto le celebrazioni riprenderanno domenica 8 settembre. 
 

- la S. Messa delle ore 18.30 in Oratorio a Venegono Inferiore 
 

SANTA MESSA IN MEMORIA DEL BEATO A. I. SCHUSTER 
Domenica 1 settembre alle ore 18.15 

presso la Basilica del Seminario di Venegono Inferiore. 
Le Ss. Messe delle ore 18.00 nelle parrocchie sono sospese 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 30 giugno 2019 
 

 

III dopo Pentecoste 

Dai nostri Oratori 
 

 

FESTA FINALE DELL'ORATORIO FERIALE 
- a Venegono Inferiore: sabato 6 e domenica 7 luglio 

- a Venegono Superiore: giovedì 11 luglio 
 

SALUTO A DON CARLO 
Saluteremo don Carlo e gli esprimeremo la nostra riconoscenza 

per il bene compiuto tra noi, domenica 15 settembre. 
 

BENVENUTO DON LUCA 
Accoglieremo don Luca Ferrarese durante la festa di apertura 

degli Oratori domenica 22 settembre. 
 

A settembre sarà disponibile il programma dettagliato. 



 

IN ESTATE 
 

GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE 
Mercoledì 7 agosto – Istituto Barbara Melzi  

L’Azione Cattolica di Decanato, come ogni estate, 

organizza un ritiro spirituale che inizierà alle ore 9.00 

La meditazione sarà proposta da mons. Luigi Galli Stampino. 

Pranzo al sacco. Ci sarà la possibilità di celebrare 

il sacramento della Confessione. 

Il ritiro si concluderà con la S. Messa delle ore 15.30 
 

IL PERDONO D’ASSISI 
 

Per ottenere l’indulgenza plenaria, che il Signore concesse a S. Francesco 
d’Assisi, è necessario: 

 ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, 
celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi, per 
tornare in grazia di Dio; sabato 27 luglio sarà presente un confessore 
in ogni parrocchia dalle ore 16.00 alle ore 17.45. 

 partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di 
tempo indicato per la Confessione; 

 visitare le chiese parrocchiali e le chiese francescane dal mezzogiorno 
del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto  per rinnovare la professione 
di fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità 
cristiana; e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di 
figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; recitare una preghiera secondo le 
intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, 
il cui fondamento e centro visibile di unità è il Papa stesso. Normalmente si 
recita un Pater, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà 
di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di 
ciascuno verso il Papa. 

 
Che cosa è una indulgenza? 
   

Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si 
ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere 
accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il 
tesoro dei meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle 
misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la 
Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo 
a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità. 
Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della 
medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per 
loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali 
dovute per i loro peccati. Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se 
stessi, e anche per le anime del Purgatorio, la remissione delle pene temporali, 
conseguenze dei peccati». 

 


