
DA RICORDARE 
 

CALENDARIO? 
Le incertezze sull’andamento della pandemia nei prossimi mesi con il 

conseguente mutamento delle norme che potranno essere meno 

restrittive o peggiorative (scongiurando di tornare chiusi in casa), 

non permettono di fare un calendario della Comunità 

con i soliti appuntamenti e le attività dei gruppi. 

Potremo essere più precisi solo dopo la pausa estiva. 

Al momento abbiamo solo deciso le date delle celebrazioni 

delle Prime Comunioni e delle Cresime 

che avverranno ogni sabato e ogni domenica a gruppi di catechismo 

dalla fine di settembre alla fine di ottobre. 
 

PROPOSTA PER I GIOVANI 
Venerdì 24 luglio dalle ore 19.00 alle ore 21.00 in oratorio (all'a-

perto) a Venegono Inferiore ritrovo dei Gruppi giovani: Gruppo Tea-

tro, Gruppo di Interesse “Scuola di teologia” e Gruppo PEF, 

ma aperto a tutti i giovani dai 19 ai 30 anni. 
 

MEMORIA DEL BEATO ALFREDO ILDEFONSO SCHUSTER 
Domenica 30 agosto Celebreremo la memoria del patrono 

della nostra Comunità. Orario e luogo saranno indicati a suo tempo. 
 

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. 

Variazioni circa orari e modalità saranno date alle Ss. Messe festive. 
 

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 
 

Coloro che si trovassero in difficoltà economiche per le conseguenze 

della pandemia, sono invitati a contattare il parroco. 

Pur comprendendo il disagio o la vergogna nel dover chiedere aiuto 

piuttosto che rivolgersi a usurai o ricorrere a stratagemmi illegali, 

è meglio che con umiltà e coraggio si presentino in parrocchia 

(anche mandano una mail a donrossi69@gmail.com) 

 

 

È questo l’ultimo foglio informativo per questo anno pastorale che certo ha 

avuto un andamento diverso a causa della pandemia in atto. È questo uno stru-

mento agile per provocare alla riflessione, esercizio che come parroco ritengo 

importante, e per dare avvisi. La forma cartacea raggiunge le famiglie che fre-

quentano le Ss. Messe festive, chi quelle feriali e coloro che passano in chiesa 

(e, sommati, sono relativamente in minoranza rispetto alla popolazione della no-

stra Comunità). Per fortuna abbiamo anche il sito internet che viene visitato 

(www.parrochiavenegono.it) e su cui viene riportato tutto. Non ho contezza di 

quanti lo consultino, ma è una opportunità in più di cui facilmente si può usu-

fruire. E invito a consultarlo anche nelle prossime settimane per avere “notizie 

fresche”. Detto questo, ritengo utile sempre il passa-parola: di chi è abituato a 

fornire notizie agli altri e di chi si impegna a chiedere informazioni perché vuole 

essere aggiornato. Infatti se uno vive il senso di appartenenza alla Comunità, 

prende l’iniziativa di reperire notizie e chiedere chiarimenti. Dove? Certo si può 

andare alla fonte (chiedendo ai sacerdoti o consultando i siti internet), ma è an-

che importante individuare figure di riferimento ritenute affidabili nel fornire le 

risposte esatte. Chi vive da tempo nei nostri paesi ormai ha ormai adocchiato 

questi canali preziosi che non solo danno informazioni ai chi gliele chiede ma 

trasmettono anche a noi sacerdoti notizie, richieste e pure lamentele di quelli 

che non osano dirle direttamente agli interessati. Non sono solo operatori pasto-

rali che si sono conosciuti per alcune attività svolte (penso alle catechiste, ai 

ministri della comunione, ai visitatori, ai volontari della Caritas…), ma anche 

certi che “vanno in chiesa”, discreti e non pettegoli, che raccontano che cosa 

succede nella Comunità. Io ringrazio questi riferimenti che intessono una rete di 

relazioni importanti che facilitino le comunicazioni nella Comunità e spero che 

se ne accresca il numero.  

Concludo augurando a tutti di vivere le prossime settimane con una certa sere-

nità e cercando anche di riposare. Abbiamo alle spalle mesi di apprensione e 

fatica e la ripresa dell’anno sociale a settembre sarà certo impegnativa. Sebbene 

non dobbiamo abbassare la guardia circa la diffusione del virus, nell’incertezza 

di quello che ci aspetta (tra ottimismo e paure), lasciamoci ancora guidare dal 

Buon Pastore che è Gesù. Lasciamoci guidare anche su nuovi sentieri, senza 

paura: «perché Tu sei con me»! Buona estate! 
 

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

Ss. Messe altrimenti saremo costretti a sospenderle perché non in grado di 

garantire sicurezza. Date il vostro nome ai sacerdoti! 

 

domenica 12 luglio 2020 
 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 


