
  

DA RICORDARE 
 

CONFESSIONI 
Sarà possibile tornare a celebrare il sacramento della confessione, 

martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.10, 

mercoledì e venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.10, 

in chiesa parrocchiale SOLO SU APPUNTAMENTO telefonando 

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

(eventualmente mandando un sms). 
 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 
Riaprono al martedì e al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 10.00. 

Se possibile meglio telefonare: 

Venegono Inferiore 0331.864095 

Venegono Superiore: 0331.857570 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 5 giugno partecipiamo alla S. Messa mattutina 

in onore del Sacro Cuore di Gesù, in questo mese ad esso dedicato. 
 

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 
 

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 

 

Pentecoste è una festa ebraica. Il nome è una parola greca che significa “cin-

quantesimo” (giorno). Cinquanta giorni dopo la Pasqua, gli ebrei celebrano la 

seconda festa più importante in cui ricordano il dono della Legge da parte di Dio 

a Mosè sul monte Sinai durante l’esodo in quella fuga dall’Egitto, terra di schia-

vitù, cominciata in quella notte che chiamata Pasqua. Per gli ebrei la Legge di 

Dio è il dono divino più grande che rende il popolo eletto, diversamente dagli 

altri, capace di sapere quale è il bene e il male e quindi di scegliere il bene e 

rifiutare il male obbedendo alla Legge di Dio. 

E proprio nel compimento del giorno della festa di Pentecoste, sui discepoli di 

Gesù radunati nel Cenacolo scende lo Spirito santo che li spinge fuori dal luogo 

in cui erano rinchiusi, capaci di annunciare la risurrezione di Gesù, in diverse 

lingue come lo Spirito permetteva loro di esprimersi, facendosi capire da tutti i 

presenti a Gerusalemme. Non più la Legge, dono singolare che separa il popolo 

eletto dagli altri, ma è lo Spirito di Gesù risorto il Dono per eccellenza che 

scende sui credenti in Cristo e permette di creare unione con tutti senza distin-

zioni. Non più l’imposizione di una Legge esterna scritta su tavole di pietra, ma 

la forza di un comandamento scritto indelebilmente nei cuori resi capaci di 

amare come Gesù ha insegnato; e questo è il sommo bene.  

Invochiamo il dono dello Spirito sull’umanità ferita dalla pandemia e lacerata 

da tante ingiustizie e divisioni più endemiche perché possa nascere una nuova 

globalizzazione che porti giustizia e pace, dignità e benessere per tutti. Invo-

chiamo il dono dello Spirito sulla Chiesa chiamata a lasciarsi guidare con co-

raggio dal Signore per uscire verso il mondo parlando con più decisione e coe-

renza il linguaggio dell’amore che Gesù ha insegnato. Invochiamo il dono dello 

Spirito sulla nostra comunità perché con creatività parli nuove lingue per annun-

ciare la vittoria di Gesù sul male e sulla morte, la forza unificante dell’amore 

che vince ogni divisione e discordia. Mentre riprende la vita “normale” della 

nostra Comunità, non limitiamoci alla “norma” scritta sulla pietra, alla ripeti-

zione stanca, pur rassicurante, del passato, ma osiamo percorrere strade nuove, 

esploratori di terre nuove dove possiamo incontrare chi, anche per la prova di 

questa pandemia, ha iniziato a cercare Dio per potergli rivelare il volto del Padre 

che ha cura del bene dei suoi figli. 

 

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 31 maggio 2020 
 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 



COMUNITÀ PASTORALE BEATO A. I. SCHUSTER – VENEGONO 
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

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”  

A posti tutti occupati NON si potrà accedere al luogo della celebrazione. È importante arri-

vare in anticipo perché si entrerà nei luoghi della celebrazione distanziati di 1,5 mt, con sanifi-

cazione mani e si dovrà andare ai posti indicati dal servizio d’ordine. 

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 sempre in chiesa parrocchiale (soprattutto per gli anziani) 
 

ore 18.00 in oratorio – in caso di pioggia: in chiesa parrocchiale 
 Sarà trasmessa sul canale YouTube ParrocchiaVenegono 
 

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

SOLO in caso di pioggia sarà aggiunta una S. Messa alle ore 10.30, in chiesa parroc-
chiale, avvisati dal suono delle campane e informandosi sui nostri siti internet). 
 

In settimana le Ss. Messe saranno dal lunedì al venerdì alle ore 8.30 
 

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. 
 

Sul sito della parrocchia (www.parrocchiavenegono.it) e alle porte delle chiese trovate le 

norme dettagliate 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.  
 

Per tenersi aggiornati consultare il sito della parrocchia www.parrocchiavenegono.it 
o             Facebook: Comunità Pastorale Beato Schuster di Venegono 
 

o             Instagram: Venegonochiesa 
 

http://www.parrocchiavenegono.it/

