
  

DA RICORDARE 
 

CONFESSIONI 
Sarà possibile tornare a celebrare il sacramento della confessione, 

da lunedì 25 a sabato 30 maggio dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

in chiesa parrocchiale SOLO SU APPUNTAMENTO telefonando 

alla sig.ra Tina 3355406341 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

(eventualmente mandando un sms). 
 

MESE DI MAGGIO 
Sabato 30 maggio alle ore 20.30 

Concludiamo il “mese mariano” presso i Missionari Comboniani 

con la recita del S. Rosario per tutta la Comunità. 

Obbligatorio indossare la mascherina 

e mantenere la distanza di sicurezza. 

In caso di pioggia la funzione sarà sospesa. 
 

OFFERTE A SOSTEGNO DEI BISOGNOSI 
Anche la nostra Comunità Pastorale si è attivata per soccorrere 

le varie necessità che stanno emergendo in questo tempo di prova, 

insieme alla nostra Diocesi: 
 

- attraverso il “Fondo San Giuseppe” per chi ha perso il lavoro 

- attraverso il “Fondo Assistenza” per i più indigenti 

- con le proprie sostanze per le parrocchie che sono in difficoltà 

a causa di mutui, asili parrocchiali in deficit… 
 

Se vuoi dare il tuo contributo, puoi fare un bonifico: 
 

IBAN VENEGONO INFERIORE: IT78W0311150630000000000056 
 

IBAN VENEGONO SUPERIORE: IT89U0311150641000000005469 
 

Causale: Emergenza Covid 
 

CARITAS PARROCCHIALI 
Non vengono raccolti indumenti 

Non lasciare indumenti dismessi presso le sedi delle Caritas, 

ma depositarli negli appositi cassonetti in paese. 
 

5 PER MILLE AI NOSTRI ASILI 
 

Nella Dichiarazione dei redditi si trova anche lo spazio per destinare il 

5Xmille agli enti ONLUS. È una possibilità in più che non esclude la firma 

dell’8Xmille. Possiamo firmare a favore dei nostri Asili soprattutto in que-

sta situazione di difficoltà che mette in pericolo la loro esistenza: 
 

Asilo San Francesco: codice fiscale: 80005670122 

Asilo Paolo Busti:  codice fiscale: 80017800121 

 

Il Vangelo di questa settimana domenica di Pasqua, il bellissimo racconto dei 

due discepoli di Gesù, in camminati verso il villaggio di Emmaus, a cui si af-

fianca, “irriconoscibile”, il Signore Risorto, credo che ci aiuti a vivere la ripresa 

della forma liturgica delle celebrazioni eucaristiche. Credo e spero infatti che 

tale celebrazione non si sia mai interrotta nelle nostre case e che abbiamo mag-

giormente vissuto l’eucaristia nella vita… 

Mi colpisce sempre un particolare di questo racconto. Quando i due riconoscono 

Gesù “allo spezzare del pane”, essi non esprimono la gioia, non fanno conside-

razioni su quel gesto “eucaristico”. Invece «dissero l'un l'altro: "Non ardeva 

forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando 

ci spiegava le Scritture?"». Essi quindi riconoscono di essersi entusiasmati e 

quindi di aver superato lo sconforto che rendeva tristi i loro volti, quando? Al-

lorché quello sconosciuto compagno di viaggio spiegò loro, attraverso la rilet-

tura delle Sacre Scritture che la vicenda di Gesù, ritenuto da loro il Messia, il 

Salvatore, morto in croce non era un fallimento ma la volontà di un amore, fino 

all’estremo!, per la salvezza dell’uomo. 

Ecco mi piacerebbe che il nostro tornare a vivere la liturgia dello “spezzare del 

pane”, cioè la S. Messa, non si limiti a suscitare sentimenti di gioia e di devo-

zione per se stessa (anche perché come vedrete saranno liturgie “da malati”…). 

Spero invece che ci faccia ricordare come abbiamo vissuto e celebrato la fede 

nei mesi passati nei quali il Signore Risorto si è fatto compagno di questo cam-

mino nella pandemia, con i nostri volti tristi e impauriti, e ci abbia scaldato il 

cuore con la sua Parola. Forse non abbiamo riconosciuto immediatamente la sua 

presenza, come accadde ai due discepoli; anzi forse abbiamo avvertito la delu-

sione di non vederlo agire, con la sua potenza salvatrice, in soccorso a noi e 

all’umanità. Eppure sicuramente egli non è mancato e anzi ci ha aiutato, forse, 

a scoprire la bellezza della preghiera in casa, in famiglia, leggendo la Parola di 

Dio. Se l’abbiamo fatto allora lo spezzare del pane che vivremo in questa dome-

nica sarà il culmine di un cammino. Non il punto di partenza; perché l’eucaristia 

è sempre il punto di arrivo e di rilancio: «Partirono senza indugio». Anche la 

nostra Comunità parta senza indugio e percorra nuove strade di testimonianza 

del Signore Risorto, vivo in mezzo a noi! 

 

PS: La ripresa della liturgia in questa Fase 2 della pandemia richiede la 

disponibilità di molti volontari senza i quali non potremo assicurare la giu-

sta ottemperanza alle norme imposte. Date il vostro nome ai sacerdoti! 

domenica 24 maggio 2020 
 

VII DOMENICA DI PASQUA 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 



COMUNITÀ PASTORALE BEATO A. I. SCHUSTER – VENEGONO 
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 
Da sabato 23 maggio si potrà vivere insieme soprattutto la celebrazione eucaristica in questa 

Fase 2 della pandemia in cui è ancora in circolazione il virus e quindi il rischio di contagio è reale 

e alto se non ci si attiene alle regole del distanziamento e delle protezioni individuali. Sul sito 

della parrocchia (www.parrocchiavenegono.it) e alle porte delle chiese trovate le norme det-

tagliate per celebrare assieme. 

Alle persone anziane e a coloro che non ritengono prudente per se stessi partecipare alla S. Messa 

nelle festività si consiglia di continuare a pregare in casa e, se si vuole, assistere alla trasmissione 

della celebrazione in TV oppure essere presenti alle Ss. Messe feriali.  
 

Le norme sul distanziamento hanno comportato una riduzione drastica dei posti nelle chiese par-

rocchiali: 

Venegono Inferiore: chiesa parrocchiale min 95 posti max 131 (con famiglie sulla stessa panca) 

 oratorio: 330 posti sul campo da calcio  

Venegono Superiore: chiesa parrocchiale min 115 posti max 163 (con famiglie sulla stessa panca) 

 oratorio: 266 posti sui campi “rossi”  

È importante arrivare in anticipo perché si entrerà nei luoghi della celebrazione distanziati di 1,5 

mt, con sanificazione mani e si dovrà andare ai posti indicati dal servizio d’ordine. 

A posti tutti occupati NON si potrà accedere al luogo della celebrazione. Sui sagrati ci sono 

altoparlanti per seguire all’esterno, sempre con distanziamento di 1 mt. 

Per questo motivo e soprattutto perché consigliato al fine ridurre al minimo un possibile contagio 

molte celebrazioni saranno all’aperto negli oratori.  
 

Ecco orari e luoghi (iniziamo e poi l’esperienza ci insegnerà…) 
 

SABATO E VIGILIARI 
ore 18.00 in oratorio – in caso di pioggia: in chiesa parrocchiale  

 

DOMENICA E FESTIVITÀ 
ore 8.30  in chiesa parrocchiale (soprattutto per gli anziani) 
 

(ore 10.30: questa S. Messa ci sarà SOLO in caso di pioggia, in chiesa 
  parrocchiale, avvisati dal suono delle campane) 
 

ore 18.00 in oratorio – in caso di pioggia: in chiesa parrocchiale 
 

ore 20.30 in oratorio – in caso di pioggia: in chiesa parrocchiale 
 

In oratorio saranno predisposte molte sedie, ma si possono portare propri seggiolini o teli per 
sedersi o si può stare in piedi (le Ss. Messe saranno sobrie). 
Le persone celiache contattino il parroco per istruzioni. 
Per tenersi aggiornati consultare il sito della parrocchia www.parrocchiavenegono.it 
o             Facebook: Comunità Pastorale Beato Schuster di Venegono 
 

o             Instagram: Venegonochiesa 
 


