
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa quinta domenica di quaresima, come sempre leggiamo il brano evan-

gelico della risurrezione di Lazzaro. È l’ultimo grande “segno”, come chiama 

l’evangelista San Giovanni i miracoli di Gesù. È l’ultimo dei setti segni narrati, 

prima del racconto della passione, morte e risurrezione del Signore. La sequenza 

dei segni era iniziata con il miracolo alle nozze di Cana: l’acqua della purifica-

zione diventata il vino migliore, la gioia sovrabbondante restituita ad uno spo-

salizio. Il primo segno che è definito l’archetipo, cioè il “tipo originale” su cui 

vengono riprodotti anche gli altri sei segni; anche l’ultimo: che gioia inconteni-

bile per Marta e Maria riavere vivo il loro fratello! I segni di Gesù altro non 

vogliono essere che dono di vita sovrabbondante e fonte di gioia. Tale è la pro-

messa di Gesù circa la nostra morte. Il dialogo tra il Signore e Marta è signifi-

cativo e chiaro. Marta esprime una vaga fede nella risurrezione dai morti. D’altra 

parte nella religione ebraica la risurrezione dai morti non era ancora oggetto di 

fede; anzi era negata da alcuni (per es. i sadducei). Per questo afferma: «So che 

risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». A volte sento e leggo afferma-

zioni altrettanto vaghe da parte di cristiani che dovrebbero credere nella risurre-

zione dai morti. “Dovunque tu sia…” è preambolo a messaggi rivolti ai propri 

defunti. In altri rimane il dubbio: “chissà se veramente c’è qualcosa di là…”. 

Così ha detto anche un mio caro amico che sta vivendo i suoi ultimi giorni e non 

nasconde la paura non tanto della morte ma del “nulla” dopo. Eppure la risposta 

di Gesù a questa fede incerta di Marta (e nostra) è chiara e diventa domanda 

diretta che interpella anche noi: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 

me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 

Credi questo?». Gesù si rivela come colui che è la vita vera che non coincide 

solo con quella terrena, cosicché avere in noi questa vita che Gesù dona a chi 

crede in lui preserva dalla “morte eterna” ben più temibile di quella terrena: è 

l’inferno. Gesù promette esistenza anche dopo la morte corporale a chi si fida di 

lui vivendo la sua vita di Figlio obbediente al Padre, vivendo la sua vita conti-

nuamente donata nell’amore gli uni verso gli altri. Questa è la vita eterna, defi-

nitiva, quella vera. Credete voi questo? Dobbiamo domandarcelo (e io lo do-

mando a me stesso) soprattutto in questi tempi in cui la nostra Comunità è chia-

mata a piangere molti defunti ed esprimere la sua fede nella risurrezione nel 

momento del congedo, testimoniandola a parenti e amici (molti “non prati-

canti”) dei defunti perché la più sincera e gioiosa consolazione. Altrimenti come 

potremo gioire della risurrezione di Gesù nella prossima Pasqua dato che Gesù 

muore e risorge per noi, perché anche noi possiamo morire e risorgere con lui? 

 

domenica 21 marzo 2021 
 

V domenica di Quaresima 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DA RICORDARE 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE 
«Imparare l’arte di stare al mondo» (M. Delpini) 

In famiglia stili di vita per una vera sapienza 

Domenica 21 marzo, ore 15.00-17.00 

Canale YouTube “Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata” 
 

VEGLIA DI PREGHIERE PER I MISSIONARI MARTIRI 
mercoledì 24 marzo alle 20.30 

Sarà celebrata a Milano nella parrocchia di San Protaso, presieduta dal 

nostro Arcivescovo. Verrà proposta la testimonianza di suor Laura Perin, 

missionaria Comboniana già in Sud Sudan. La Veglia sarà trasmessa in 

diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in streaming 

su www.chiesadimilano.it e sui canali Youtube: 

chiesadimilano, Franco Trezzi e Canale Centro Pime. 

Sul sito della Comunità (www.parrocchiavenegono.it) 

è possibile scaricare il libretto della Veglia. 
 

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE 
giovedì 25 marzo 

Chi può, partecipi alle Ss. Messe mattutine. 
 

DOMENICA DELLE PALME – 28 MARZO 
A causa delle restrizioni sarà distribuito l’ulivo benedetto solo nei sac-

chetti, già confezionati, al termine delle Ss. Messe festive di sabato 27 

e domenica 28 marzo, secondo le indicazioni che saranno date. 

Non si potrà vivere la tradizionale processione 

prima della S. Messa delle ore 10.30 di domenica 28 marzo 

e quindi ci si troverà già in chiesa per quell’ora. 
 

BUONA STAMPA 
Con questa espressione una volta si indicavano le riviste pubblicate 

principalmente dall’editrice Paoline nella nostra Chiesa italiana. 

In sacrestia a Venegono Superiore è possibile acquistare e/o abbonarsi a: 

Famiglia Cristiana, Credere, BenEssere, Maria con te, il Giornalino. 

Ci sono anche sussidi e gadget per l’Anno di San Giuseppe. 
 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 
In questi giorni di restrizioni alla mobilità, per segnare le intenzioni 

per le Ss. Messe, per certificati o altro si deve telefonare alle segreterie 

parrocchiali al martedì e al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 10.00: 

Venegono Inferiore tel. 0331.864095 

Venegono Superiore tel. 0331.857570 

 

http://www.chiesadimilano.it/


 
QUARESIMA 2021 - Il cammino della nostra Comunità 

 
 

VENERDÌ 26 marzo 
- ore 8.00:  Introduzione alla preghiera dei salmi 
- ore 8.30: Via Crucis (a Venegono Inferiore è SOSPESA quella delle ore 15.00) 
- È  SOSPESA la Via Crucis in presenza per i ragazzi ma si può viverla attraverso il 
video sul canale YouTube della Comunità (Parrocchia Venegono) 
- ore 20.45: quaresimale sul tema della speranza proposti dalla Comunità pasto-
rale di Tradate. Testimonianza della Dott.ssa Cristina Albè dell’Ospedale di Garba-
gnate: “La speranza nei luoghi della sofferenza” trasmessa su 

https://www.facebook.com/santocrocifissotradate 

 

I PRESEPIAT 
 

I presepiat in occasione della Santa Pasqua hanno deciso di organizzare una 

raccolta fondi da destinare alle persone bisognose. Vuole essere un segno di 

rinascita al presepe ed in ricordo dei presepiat che ci hanno lasciato. Vi chie-

diamo, nel limite delle possibilità, questo gesto di solidarietà. Essi vi aspet-

tano per raccogliere il vostro contributo sabato 27 marzo presso il “pre-

sepe” alla Benedetta dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 

Un ringraziamento sincero da tutti i presepiat. Buona Pasqua! 

 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA S. PASQUA 
 

Celebra questo sacramento! 

Scegli il momento migliore per viverlo con calma! 
 

Sabato 27 marzo 

ore 15.00 - 17.45   Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

Lunedì 29 marzo 

ore 20.30 – 21.45 adolescenti,18/19enni e giovani  

     Venegono Superiore 
 

Martedì 30 marzo  

ore 20.30 - 21.45    Venegono Inferiore 
 

Mercoledì 31 marzo 

ore 9.00 – 11.00 Terza età Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

Giovedì 1 aprile  

ore 17.00 – 18.30   Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

Venerdì 2 aprile 

ore 9.00 – 11.30   Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

ore 16.00 – 18.30   Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

 

Sabato 3 aprile 

ore 9.00 – 12.00   Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 
 

ore 15.00 – 18.00   Venegono Inferiore 

     Venegono Superiore 

 

NUOVI IBAN DELLE PARROCCHIE 
 

Il passaggio di molti correntisti da UBI Banca a BPER Banca 
ha comportato il cambio di IBAN anche delle parrocchie. Ecco i nuovi codici: 

 

IBAN VENEGONO INFERIORE: IT 13S 0538 7506 3000 0042 458262 
intestato a Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo in Venegono Inferiore 

 

IBAN VENEGONO SUPERIORE: IT 89E 0538 7506 4100 0042 600933 
intestato a Parrocchia di San Giorgio in Venegono Superiore 

 

È ancora possibile fare offerte per il Fondo Covid in aiuto a chi ora è in difficoltà 
per la crisi generata dalla pandemia. Il bonifico è detraibile dall’IRPEF del 30% 

della somma donata; per avere la ricevuta è necessario comunicare cognome, 
nome, indirizzo e codice fiscale scrivendo alla propria parrocchia: 

 

- venegonoinferiore@chiesadimilano.it 
 

- venegonosuperiore@chiesadimilano.it 
 

- ore 8.30: Via Crucis (a Venegono Inferiore è SOSPESA quella delle ore 15.00) 

- È  SOSPESA la Via Crucis in presenza per i ragazzi ma si può viverla attraverso il 
video sul canale YouTube della Comunità (Parrocchia Venegono) 

- ore 20.45: quaresimale sul tema della speranza proposti dalla Comunità pastorale 
di Tradate. Testimonianza della Dott.ssa Cristina Albè dell’Ospedale di Garbagnate: 
“La speranza nei luoghi della sofferenza” trasmessa su 

https://www.facebook.com/santocrocifissotradate 

 

VOLONTARI A SERVIZIO 
Da quando a maggio sono riprese le celebrazioni nelle nostre chiese e negli 

oratori, un nutrito gruppo di volontari si è reso disponibile per i servizi 

necessari allo svolgimento in sicurezza delle varie funzioni, sia come ser-

vizio d’ordine che servizio di sanificazione dopo ogni celebrazione. Vorrei 

ringraziare tutti coloro che in questi mesi con costanza si sono dati da fare. 

Purtroppo le misure di quarantena o di isolamento fiduciario di queste set-

timane rende difficoltosa l’organizzazione dei servizi. Quindi lancio ancora 

un appello perché giovani e adulti si prestino per questa opera di bene 

dando il proprio nome in sacrestia. Così pure mi permetto di sollecitare 

volontari che al lunedì mattina dopo la S. Messa aiutino per le pulizie ge-

nerali delle chiese parrocchiali. 


