
 

DA RICORDARE 
 

CONFESSIONI 
Sarà possibile celebrare il sacramento della confessione, 

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

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. 

Non è necessario comunicare il proprio nome… 

(eventualmente mandando un sms). 
 

SANTE MESSE A SUFFRAGIO 
Nei mesi scorsi non abbiamo potuto celebrare i funerali 

di alcuni defunti a causa delle misure restrittive. 

Celebreremo allora le Ss. Messe a suffragio: 
 

Mercoledì 10 giugno alle ore 18.30 in chiesa a Venegono Inferiore 

Limido Angelina ved. Tenti 
 

Sabato 13 giugno alle ore 8.30 in chiesa a Venegono Inferiore 

Barbatti Rosanna ved. Antonini - Locci Nerina e Ortu Nicolò 
 

Sabato 13 giugno alle ore 8.30 in chiesa a Venegono Superiore 

Albuzzi Graziella ved. Ferrari - Vetere Michele 
 

CORPUS DOMINI 
Giovedì 11 giugno alle ore 20.45 

presso la chiesa di Venegono Superiore per tutta la Comunità 

celebriamo la S. Messa del “Corpo e sangue del Signore”  

cui seguirà la benedizione eucaristica. 

Quest’anno non potremo svolgere la tradizionale processione. 
 

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. 

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

IBAN VENEGONO INFERIORE: IT78W0311150630000000000056 
 

IBAN VENEGONO SUPERIORE: IT89U0311150641000000005469 

 

Causale: Emergenza Covid 
 

ORA DI GUARDIA E ROSARIO PERPETUO 
A causa delle restrizioni, anche per il mese di giugno, l’"Ora di guardia" 

verrà recitata nelle case (magari con qualche vicino o familiare). I misteri 

sono "i Luminosi e i Dolorosi" sempre dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Pre-
ghiamo per il Papa, i vescovi, tutti i sacerdoti e per le nostre intenzioni. 

Una leggenda narra che un giorno sant’Agostino in riva al mare meditava sul 

mistero della Trinità, volendolo comprendere con la forza della ragione. Ad un 

certo punto vide un bambino che con una conchiglia versava l’acqua del mare 

in una buca. Incuriosito dall'operazione ripetuta più e più volte, Agostino inter-

rogò il bambino chiedendogli: «Che fai?» La risposta del fanciullo lo sorprese: 

«Voglio travasare il mare in questa mia buca». Sorridendo Sant'Agostino spiegò 

pazientemente l’impossibilità dell’intento ma, il bambino fattosi serio, replicò: 

«Anche a te è impossibile scandagliare con la piccolezza della tua mente l'im-

mensità del mistero trinitario». È vero che Dio, che si è rivelato a noi come Padre 

attraverso Gesù suo Figlio fatto uomo, uniti nell’amore dello Spirito santo, non 

può essere rinchiuso nelle nostre categorie umane, filosofiche o simboliche. E 

questa verità ci deve mettere sempre in ricerca di Lui, ci chiede di desiderare 

sempre di conoscerlo meglio senza dare per scontato nulla o ritenere che sap-

piamo già tutto di Lui. A volte ci accontentiamo di una “conoscenza” sentimen-

tale, scambiata per devozione. La prova del nove è rispondere a questa domanda: 

quando è stata l’ultima volta che abbiamo frequentato un incontro di catechesi? 

Per molti forse è stato quello in preparazione alla cresima… La difficoltà che si 

vive in molte parrocchie, comprese le nostre, di proporre una catechesi per gli 

adulti, perché spesso disertata (al di là delle modalità che certo sono da inven-

tare) rivela una certa mancanza di ricerca e di volontà di approfondimento nella 

conoscenza del “nostro” Dio. Eppure molti sono alla ricerca di Dio o del “di-

vino”, come dimostra la adesione a sette o movimenti “religiosi”. Mi chiedo poi 

se anche la pandemia in atto non abbia provocato la fede di noi credenti e la 

“non fede” di quelli che si professano atei. Spero che alcuni si siano interrogati 

circa il volto di Dio che è emerso in questo tempo di prova. Penso alle provoca-

zioni di chi si è affrettato a dire che il coronavirus è un castigo di Dio… Quale 

Dio ha in mente o in quale Dio crede? E il fatto che Dio sembri non esaudire la 

preghiera di chi lo invoca per la fine della pandemia e delle conseguenti morti, 

che cosa ci rivela di Dio? Forse ci è sorto qualche dubbio di fede durante questo 

tempo: bene venga se ci sprona a voler conoscere un po’ meglio quel Dio che in 

Gesù si è rivelato come Padre e Figlio e Spirito santo, come mistero d’amore 

che dona vita vera e definitiva, vita eterna a coloro che si lasciano amare da Dio 

e credono in Lui. 
 

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 7 giugno 2020 
 

SANTISSIMA TRINITÀ 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 


