
 DA RICORDARE 
 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE DI DECANATO * 
Lunedì 2 marzo, ore 21.00 – chiesa di S. Stefano in Tradate 

Iniziamo assieme la Quaresima, con la possibilità della confessione. 
 

MINISTERO DEL LETTORATO * 
Sabato 7 marzo, ore 10.00 – Basilica del Seminario 

Durante la celebrazione eucaristica verrà conferito 

il ministero del Lettorato al nostro seminarista Massimo. 

 

 

Iniziamo la Quaresima affrontando l’“emergenza Coronavirus” con tutte le sue 

conseguenze tra le quali il divieto, da parte dell’autorità civili, recepite dalla 

nostra Diocesi, di attività religiose che comportino assembramenti di persone. 

Da qui la decisione di sospendere le celebrazioni eucaristiche sia festive che 

feriali (e mentre scrivo, leggo notizie circa la possibile proroga del divieto anche 

per settimana prossima, sebbene i vescovi lombardi chiedano di poter celebrare 

almeno quelle feriali). Questa domenica dunque non ci troveremo a celebrare la 

S. Messa (chi vuole potrà seguire su RAI3 alle ore 11.00 quella presieduta dal 

nostro Arcivescovo nella cripta del Duomo). Ho letto e ho ascoltato diverse con-

siderazioni circa queste decisioni che riguardano la vita delle comunità cristiane 

e il suo momento più alto che è la S. Messa domenicale. 

Nella sofferenza e nella fatica (o nell’incomprensione) di questo “digiuno” for-

zato si è espresso l’auspicio che si intensifichino l’amore per l’eucaristia, la pre-

ghiera fatta in casa con la propria famiglia o in chiesa; che si percepisca la stra-

nezza di una domenica senza partecipare alla S. Messa; che si comprenda che 

cosa sperimentano molti fratelli nella fede che non hanno la “fortuna” di avere 

un sacerdote che almeno tutte le domeniche celebri la S. Messa. Da parte mia 

quello che vivo in questi giorni (in cui, tuttavia, proseguo a lavorare come al 

solito) è la sofferenza di non poterci incontrare come comunità e quindi di essere 

privato di incontrare la “mia famiglia”. Se da una parte ho l’opportunità di cele-

brare ogni giorno l’eucaristia, senza la presenza di fedeli, dall’altra proprio que-

sta mancanza (evidenziata dalle panche vuote) mi stimola a comprendere sem-

pre più il mio ministero e la consapevolezza, che deve essere in tutti noi, della 

necessità della Comunità cristiana. In questi giorni ho visto citare spesso la frase 

dei martiri di Abitene che, di fronte al divieto dell’imperatore, affermarono: 

«senza domenica non possiamo vivere», parole spesso interpretate unicamente 

come espressione della necessità di celebrare l’eucaristia. Tuttavia ritengo che 

quei martiri volessero intendere molto di più: non solo non potevano vivere 

senza eucaristia, ma anche senza il raduno domenicale che invera, più di ogni 

altra cosa, il significato della parola “chiesa” cioè “(popolo) convocato” (in 

greco: ecclesia) dal Signore. Essi non potevano vivere senza Comunità, senza 

incontrarsi nel giorno del Signore. Come per me, mi auguro che anche per voi 

sia questa mancanza della vita comunitaria a rendere questi giorni un po’ tristi 

e nello stesso tempo a stimolarci nella riflessione della necessità, per i nostri 

cammini personali di fede, di essere tutti insieme popolo di Dio, che oggi inizia 

il cammino quaresimale in preparazione alla S. Pasqua. 

domenica 1 marzo 2020 
 

I Domenica di Quaresima 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

Giornata Insieme Preadolescenti (I, II e III media) * 
Comunità Pastorale di Venegono e Parrocchia di Castiglione Olona 

Sabato 7 marzo - Castello dei Comboniani dalle ore 16.15 alle ore 22.00 

È un’occasione per vivere insieme un pomeriggio e una serata di giochi 

e di festa; un momento di fraternità, per conoscerci meglio come oratori 

di Venegono e Castiglione. Cena al sacco. Contributo di € 3 per l’ospitalità. 
 

Vacanze estive 2020 
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. 
 

Carità di Quaresima  
Ai ragazzi sarà dato a catechismo un sacchettino per raccogliere 

le proprie rinunce da portare ogni domenica a S. Messa e da offrire 

per l’ospedale della missione di don Michele Crugnola. 
 

Preghiera del venerdì mattina * 
Ogni venerdì mattino, nelle due chiese parrocchiali, 

dalle ore 7.30 alle ore 7.45 (in tempo per andare a scuola!): 

preghiera per ragazzi delle elementari e delle medie. 

 



 QUARESIMA 2020 
Il cammino della nostra Comunità 

 
 

1. LA PREGHIERA 
- La S. Messa quotidiana preceduta dalle Lodi mattutine * 
- A Venegono Superiore al mercoledì la S. Messa delle ore 8.30 sarà cele-
brata nella chiesa di S. Caterina. 
- L’ascolto della Parola di Dio, anche con l’aiuto del sussidio: La parola di 
Dio di ogni giorno (disponibile presso l’altare della Madonna, € 2) 
- Possiamo anche iniziare la giornata condividendo direttamente con l’Arci-
vescovo una intenzione di preghiera per la pace con particolare riferimento 
alle situazioni di sofferenza e di guerra più dimenticate nel mondo. L’Arcive-
scovo Mario pronuncerà le intenzioni di preghiera alle ore 6.28 dalla cappella 
arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Mi-
lano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali so-
cial diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. 
Il medesimo video verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTV al termine 
della diretta della S. Messa feriale dal Duomo di Milano delle ore 8.00, così 
come da Circuito Marconi (ore 6.28; 12.00 e 19.10) e Radio Mater. 

 

2. LA VIA CRUCIS dell’ARCIVESCOVO, MONS. MARIO DELPINI * 
In Quaresima l'Arcivescovo guiderà la Via Crucis in una Zona Pastorale. 
La nostra Comunità parteciperà alla Via Crucis a Cairate venerdì 6 marzo. 
È organizzato un pullman che partirà alle ore 20.10 dal piazzale del santuario 
di N. S. di Loreto. Entro martedì 3 marzo: ci si può iscrivere presso le segrete-
rie. Costo € 10. 

 

3. I VENERDÌ * 
ore 8.00:  Lodi - ore 8.30: Via Crucis 
ore 20.45: vedi il programma nella pagina seguente 

 

4. LA CARITÀ 
Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno dell’acquisto di letti e relativo 
corredo per l’ospedale di ITEZHI TEZHI in ZAMBIA nella missione di don Mi-
chele Crugnola. 

 

5. L’IMPEGNO PENITENZIALE 
Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “magro”). 
Il primo venerdì e il venerdì santo sono anche di digiuno (limitarsi ai pasti 
principali in maniera sobria). 

 

6. IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Ogni sabato, dalle ore 16.00 alle ore 17.45 nelle due chiese parrocchiali. 
 

* nella prima settimana solo se cesserà il divieto di adunanze religiose. 
 

http://www.chiesadimilano.it/6e28

