
 

DA RICORDARE 
 

CONSIGLIO PASTORALE 

Lunedì 15 giugno alle ore 21.00 – Centro Shalom 
 

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 una delle due chiese parrocchiali SOLO SU APPUNTAMENTO 

telefonando al numero 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 17 giugno alle ore 18.30 in chiesa a Venegono Sup. 

Vallini Adele Carla ved. Negri  
 

Sabato 20 giugno alle ore 8.30 in chiesa a Venegono Inferiore 

Guidali Franca ved. Pavesi e Arici Luciana ved. Foresti 
 

Sabato 20 giugno alle ore 8.30 in chiesa a Venegono Superiore 

Conte Assunta e Gambino Benedetto 
 

CATECHISTE BATTESIMO 
Giovedì 18 giugno alle ore 21.00 – La Benedetta 

 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ - Venerdì 19 giugno  

Chi può, partecipi alla S. Messa mattutina. 

Viviamo questa ricorrenza che è anche Giornata di santificazione sacer-

dotale, pregando per tutti i sacerdoti e per i Missionari Comboniani che il 

loro santo fondatore ha affidato al Sacro Cuore di Gesù. 
 

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 
 

 

Era abitudine appena finito l’anno scolastico intraprendere l’avventura dell’Ora-

torio feriale estivo. Cinque settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30; 

tra i due paesi quasi 700 ragazzi e 150 adolescenti animatori. Ad un costo mo-

dico, rispetto a campus organizzati da privati o enti pubblici. Era un’esperienza 

di vita nel solco dell’educazione cristiana. Era un servizio sociale reso dalla Co-

munità cristiana alla società civile e allo Stato che non dovrebbe mai impedire 

l’iniziativa privata ma anzi sostenerla. Quest’anno non sarà possibile rivivere 

questa esperienza a causa della pandemia in atto e delle relative restrizioni so-

ciali. 

In questa Fase 2 ogni attività educativa deve essere sottoposta all’autorizzazione 

degli enti pubblici preposti secondo protocolli molto stringenti (es. un educatore 

fisso ogni 7 bambini; sanificazione giornaliera, distanziamento, mascherina…) 

con assunzione di responsabilità (soprattutto in caso di contagio) e di costi. La 

nostra Diocesi ha chiesto alle parrocchie di valutare l’opportunità e la reale pos-

sibilità di offrire un servizio collaborando con le amministrazioni comunali. La 

Diaconia della Comunità si è confrontata con i nostri Comuni, facendo i conti 

anche con l’esiguità di educatori maggiorenni disponibili, e ha offerto una col-

laborazione che concretamente sarà quella di proporre iniziative per le fasce dei 

preadolescenti e adolescenti durante l’estate, visto che i Comuni potranno occu-

parsi dei più piccoli iscritti ai campi estivi - pochi ad oggi. Si sta progettando 

una proposta rivolta alla nostra Comunità e alla parrocchia di Castiglione Olona, 

di cui don Luca è incaricato per la Pastorale Giovanile (è bene ricordarcelo) con 

alcuni pomeriggi dedicati ai preadolescenti e agli adolescenti e qualche pome-

riggio e sera con gli educatori. C’è poi da capire la situazione degli alunni che 

non sono stati al passo con le lezioni via internet e che rischiano di non essere 

pronti al nuovo anno scolastico: come aiutarli a recuperare? Il periodo che 

stiamo vivendo non ci permette di osare di più. Ci chiede di fare i conti con la 

realtà e non con l’utopia, pur sapendo di deludere aspettative (a volte nate dalla 

comodità più che dalla condivisione di valori). Ci chiede di fare un “bagno 

d’umiltà”: quella di non essere onnipotenti, di non essere i salvatori del mondo, 

di non pretendere di fare tutto. Anche il buon samaritano, una volta preso in 

carico il povero che ha incontrato e soccorso, lo ha affidato alle cure di un altro. 
 

PS: per proseguire con la liturgia in questa Fase 2 della pandemia è neces-

saria la disponibilità di molti volontari senza i quali non potremo assicurare 

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

 

domenica 14 giugno 2020 
 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 


