
 

 

  

DA RICORDARE 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 18 febbraio, ore 8.30 – chiesa parrocchiale 

Preghiamo per tutti noi chiamati a vivere la carità, per gli operatori 
 

PREPARAZIONE DEI GRUPPI DI ASCOLTO 
Martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

AZIONE CATTOLICA 
Giovedì 20 febbraio, ore 15.00 – La Benedetta 

Formazione adulti. Tema: L’attimo 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 20 febbraio, ore 21.00 - La Benedetta 

 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
Domenica 23 febbraio, ore 15.00 - La Benedetta 

Incontro di formazione aperto a tutti 

“Il piacere spirituale di essere popolo” è il titolo di un capitoletto della Esorta-

zione Apostolica La gioia del vangelo di papa Francesco. I contenuti espressi in 

questi pochi paragrafi (dal n. 268 al n. 274) ci aiutano a vivere la preghiera in 

queste Giornate Eucaristiche. Scrive il papa: «Quando sostiamo davanti a Gesù 

crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, 

in quello stesso momento, se non siamo ciechi, incominciamo a percepire che 

quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di affetto e di ardore verso 

tutto il suo popolo». La nostra dignità, il riconoscimento del bene che siamo, 

nonostante i nostri peccati, la stima che ci fa tenere alto lo sguardo e che ci porta 

ad amare noi stessi, tutto ciò nasce dall’esperienza dell’amore che Dio ha avuto 

per noi fino a donare il suo Figlio. Come scrive san Paolo nella lettera ai Romani 

censurando il comportamento di chi non rispetta la sensibilità dell’altro «uno 

per il quale Cristo è morto». Sostando davanti all’eucaristia, che è memoriale 

della morte e risurrezione di Gesù, prima di essere noi a “guardare” Gesù, sen-

tiamoci guardati da Lui con quello sguardo pieno di tenerezza e misericordia, 

ricco di un amore che ci rende degni e meritevoli del sacrificio di Gesù. Nello 

stesso tempo, come scrive il papa, dobbiamo percepire che lo sguardo del Si-

gnore si allarga a tutto il popolo di Dio. Uno sguardo pieno di amorevolezza, 

come quello di Gesù verso la gente che incontrava, soprattutto verso i peccatori. 

Uno sguardo verso il popolo che deve essere anche il nostro nell’intento non 

solo di imitare Gesù, ma anche con questo desiderio: «Ogni volta che ci incon-

triamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire 

qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per ricono-

scere l’altro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio» scrive 

ancora il papa. La nostra Comunità cristiana, chiamata ad essere casa e scuola 

di comunione, deve offrire questa testimonianza di amore che già inizia con la 

capacità di guardare l’altro nella sua dignità di «uomo per il quale Cristo è 

morto», di guardare la vita degli altri non per giudicare ma per domandarci: che 

cosa posso fare io per lui perché sia felice? «Perché se riesco ad aiutare una sola 

persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia 

vita». E iniziamo dalla stima reciproca, non cedendo al vezzo odierno di fare 

dell’altro l’oggetto di insulti, di derisione, di svalutazione. Non cediamo alla 

diabolica tentazione della mormorazione e della chiacchiera malevola, serpeg-

giante anche nella nostra comunità, che vuole privare l’altro della sua dignità e, 

quando anche avesse sbagliato, della possibilità di redimersi e di cambiare. Non 

è quello che fa Dio con noi? 
 

domenica 16 febbraio 2020 
 

Penultima domenica dopo l’Epifania 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

DIVERSO DA CHI? - Rassegna teatrale 2020 
 

 “DiSlessiA, Dove sei Albert?” 
Giovedì 20 febbraio, ore 21.00 –Teatro Immacolata di Venegono Inf. 

Giacomo è un bambino incompreso dalla scuola e dai genitori perché non “ap-

prende” come i “bambini normali”. Con brillante ironia, Francesco Riva (au-

tore) guida lo spettatore in un viaggio di riflessione sulla dislessia, un pro-

blema sempre più diffuso ma ancora sconosciuto nella scuola e nella società. 
 

Vacanze estive 2020 
Comunità Pastorale di Venegono e Parrocchia di Castiglione Olona 

PRIMO TURNO: VACANZA IN MONTAGNA a Sauze d'Oulx 

19-25 luglio: 5° elementare - 2° media - Euro 300,00 

SECONDO TURNO: ESPERIENZA DI VOLONTARIATO 

E VACANZA AL MARE nelle Marche 

26 luglio - 2 agosto: 3° media - 5° superiore - Euro 350,00 
 

Ci si può iscrivere solo nel mese di marzo: 

+ al giovedì e venerdì presso l'Oratorio Shalom dalle ore 16 alle ore 18 

+ al mercoledì presso l'Oratorio Immacolata dalle ore 16 alle ore 18 

+ sabato 28 marzo dalle ore 16 alle ore 18, in entrambi gli oratori 



 


