
DA RICORDARE 
 

CARITÀ DEL PAPA 
In occasione della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 

del 29 giugno, si raccolgono offerte per “l’obolo di San Pietro”, 

cioè per i bisogni delle Chiese sparse nel mondo e che il Papa aiuta. 

Le offerte che raccoglieremo in questa domenica durante le Ss. Messe 

saranno devolute alla carità del Papa. 
 

SS. PIETRO E PAOLO - lunedì 29 giugno 
Chi può partecipi alla S. Messa delle ore 8.30. Preghiamo per il Papa. 

 

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 1 luglio alle ore 18.30 in chiesa a Venegono Superiore 

Manera Adelma Attilia ved. Gregato e Fazio Salvatore 
 

Sabato 4 luglio alle ore 8.30 in chiesa a Venegono Inferiore 

Castelli Giuseppe 
 

Sabato 4 luglio alle ore 8.30 in chiesa a Venegono Superiore 

Baldassa Gina ved. Salvò e Rimoldi Giovanni 
 
 

GIORNATA COMBONIANA 
Sabato 4 e domenica 5 luglio saranno presenti 

i nostri missionari comboniani ad animare le Ss. Messe. 
 

CONFESSIONI 
Chi vuole celebrare il sacramento della confessione, 

contatti don Roberto (0331.864095) o don Luca (0331.857570), 

eventualmente lasciando un messaggio alla segreteria telefonica. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Sul canale YouTube della Comunità (ParrocchiaVenegono) 

potete trovare il video del settimo e ultimo incontro. 
 

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 

Intestato: Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo – Venegono Inferiore 
 

IBAN VENEGONO SUPERIORE: IT89U0311150641000000005469 

Intestato: Parrocchia di San Giorgio – Venegono Superiore 
 

Causale: Emergenza Covid 
 

 

 

Nei mesi in cui non era possibile ritrovarsi per la liturgia comunitaria delle no-

stre celebrazioni, soprattutto la S. Messa, molti hanno imparato, riscoperta o in-

tensificata la preghiera nella propria casa. Molti hanno imparato ad assistere alla 

TV la trasmissione di celebrazioni, momenti di preghiera, recita del S. Rosario. 

E ora che si è tornati a ritrovarci a pregare come comunità, molti continuano a 

pregare a casa, avendo imparato una bella abitudine. 

Abitudine che era radicata nella vita famigliare dei nostri nonni e che poi è an-

data perduta per tanti motivi. Sebbene li si ricorda con ammirazione per quelle 

volte che li si è visti in raccoglimento (anche in ginocchio!) a pregare, tuttavia 

non si è stati capaci di imparare e seguire questo esempio. 

Mi sono chiesto se effettivamente molte famiglie hanno pregato in casa nei mesi 

scorsi e continuano pure ora. Forse chi non prega mai (e non “viene mai a 

messa”) non lo ha fatto neanche nei giorni di clausura e neppure ora. Qualcuno 

mi ha detto, con ottimismo o ingenuità, che tutto quanto accaduto anche di molto 

doloroso deve avere per forza scosso la gente tanto da tornare a Dio. Almeno 

quelli che hanno interpretato l’avvento della pandemia come castigo di Dio, adi-

rato perché lo si è abbandonato e quindi da “pacificare” tornando a vivere nel 

suo santo timore e offrirgli le nostre preghiere. Sinceramente è una visione poco 

cristiana, a mio parere.  

Rimane però il mio desiderio e la mia speranza che l’auspicio al cambiamento 

dopo questa pandemia (“non sarà più come prima”) sia anche volontà a fare 

delle nostre famiglie il luogo della preghiera quotidiana. Certo sorge subito la 

domanda: ma come si fa a pregare? Che cosa è la preghiera? Perché pregare? 

Non basta infatti far scorrere la corona del S. Rosario o vedere una celebrazione 

alla TV per dire che si prega in casa. Aiuta avere in casa un angolo dove tenere 

il crocefisso, la Bibbia aperta, una immagine sacra… Forse però servirebbe an-

dare… a scuola di preghiera! Ci piacerebbe organizzarne una (con modalità tutte 

da progettare, soprattutto tenendo conto delle attuali restrizioni a ritrovarsi) nella 

nostra Comunità. Bisogna avere l’umiltà di riconoscere che non si è capaci di 

pregare veramente e quindi di dover imparare, con serietà e costanza. Noi ini-

ziamo a pensare come potrebbe svolgersi questo corso… spero che in chi legge 

queste righe sorga il desiderio di iscriversi e partecipare quando sarà il mo-

mento! 
 

PS: abbiamo bisogno di volontari per la sanificazione delle chiese dopo le 

Ss. Messe feriali, altrimenti saremo costretti a sospenderle perché non in 

grado di garantire sicurezza. Date il vostro nome ai sacerdoti! 

 

domenica 28 giugno 2020 
 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 


