
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziamo oggi la Settimana Santa; meglio la “Settimana autentica” come invita 

a chiamarla la recente riforma del Lezionario Ambrosiano. Autentica perché è 

la “vera” settimana dell’anno liturgico, la settimana eminente fra tutte le altre, 

nella quale il credente è chiamato a ripercorrere il mistero pasquale di Cristo che 

per la nostra salvezza soffre, muore e risorge. Autentica perché in riferimento 

ad essa si devono vivere tutte le settimane dell’anno. La stessa tradizione spiri-

tuale e la pietà popolare ci insegnano questo. Infatti ogni giovedì si sottolinea la 

dimensione eucaristica perché nel giovedì santo/autentico celebriamo l’ultima 

cena del Signore con il dono dell’Eucaristia. Ogni venerdì rimanda al venerdì 

santo/autentico in cui riviviamo la morte in croce di Gesù (e la campana “a 

morto” di ogni venerdì alle ore 15 è invito a pensare alla morte del Signore). 

Soprattutto ogni domenica è festa ed è il giorno del Signore perché “il primo 

giorno dopo il sabato” Gesù è risorto: è Pasqua domenica prossima; è Pasqua 

ogni domenica! Però l’autenticità dei prossimi giorni, soprattutto quelli del Tri-

duo Pasquale, sta nel credere che Gesù, al centro dei misteri pasquali, è l’uomo 

autentico, immagine vera di ogni uomo, il quale, se vuole essere veramente 

uomo e vivere con autenticità non può che essere come Gesù: colui che ci ama 

fino all’estremo! Secondo il Vangelo di Giovanni, dopo essere stato flagellato 

Gesù viene presentato da Pilato alla folla chiamata a scegliere se far liberare lui 

o Barabba. E il governatore romano addita Gesù, con la sua maschera di sangue, 

dicendo: “Ecco l’uomo” (il famoso Ecce homo). Parole che, nella consueta “iro-

nia” del quarto evangelista, se volevano solo “presentare” Gesù, esprimono però 

la verità di fede: Gesù, nel dono della sua vita per amore, è la verità dell’uomo! 

In questi tempi così difficili ci stiamo ponendo molte domande, venendo meno 

alcune certezze. Gli eventi tragici di questi lunghi mesi ci stanno interrogando 

sul senso della vita, ci costringono – se accettiamo la sfida – ad andare all’es-

senziale per chiederci: chi sono io? Chi è l’uomo? Che cosa rende l’uomo vera-

mente uomo? 

Invito ad entrare in questa Settimana autentica con il desiderio di con-

templare questo “uomo” per poter dire anche noi, come il centurione, sotto la 

croce: “Veramente costui era Figlio di Dio”, per confessare come Tommaso da-

vanti al Risorto: “Mio Signore, mio Dio”. Quest’anno – rispetto a quello scorso 

– abbiamo la grazia di poter celebrare i riti del Triduo, adattandoci alle norme 

anticovid (anche per quanto riguarda gli orari. Non sprechiamo questa grazia: 

se possiamo e se non abbiamo timori, partecipiamo ai riti; o almeno preghiamo 

in casa, anche assistendo (senza distrarci) alle celebrazioni trasmesse in TV o 

sui social media. Buona Settimana Autentica! 

domenica 28 marzo 2021 
 

Domenica delle Palme 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster IL TRIDUO PASQUALE NELLA NOSTRA COMUNITÀ 
 

Giovedì Santo – 1 aprile 
 

ore 8.30  Lodi 

ore 20.30* S. MESSA “IN COENA DOMINI” 
 (NON ci sarà la consueta adorazione notturna 

 

Le offerte che raccoglieremo durante la S. Messa 
verranno destinate per i preti anziani della nostra Diocesi 

 

Venerdì Santo – 2 aprile 
giorno di magro e di digiuno (limitarsi ai pasti principali sobriamente) 

 

ore 8.30 Lodi 

ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA MORTE DI GESÙ 

ore 20.30* VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale 
 

Per evidenti questioni di sicurezza 

NON è possibile baciare il crocifisso 
 

Le offerte raccolte al crocifisso verranno destinate alla Terra Santa. 
 

Sabato Santo – 3 aprile 
 

ore 8.00 Lodi 

ore 8.30 Celebrazione della Parola 

ore 18.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

(chi vuole può portare una campanella da suonare 

agli annunci della risurrezione) 
 

DOMENICA DI RISURREZIONE – 4 aprile 
 

Ss. Messe alle ore 7.00, 8.30, 10.30 e 18.00 
 

Si invitano ragazze e ragazzi del catechismo dell’Iniziazione 

Cristiana a portare i salvadanai a queste Ss. Messe. 

Le rinunce raccolte saranno devolute per le adozioni 

a distanza di due ragazzi dell’India attraverso 

la nostra associazione “Amici per Veleru”. 
 

Lunedì dell’Angelo – 5 aprile 
 

Ss. Messe alle ore 8.30 e 10.30 

 

* al termine delle celebrazioni si invita a non fermarsi sui piazzali e di 

raggiungere la propria casa, unico spostamento consentito oltre le ore 

22.00. 
 

Le principali celebrazioni del Triduo e la S. Messa delle ore 18.00 di 

Pasqua saranno trasmesse sul canale YouTube della Comunità. 

 



 
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA S. PASQUA 

 

Scegli il momento migliore per viverlo con calma! 
 

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 14.00 – 16.00   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 

 

8 PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
 

L’8Xmille è reso possibile grazie alle firme di ciascuno. ed è stato uti-

lizzato per molte opere (cfr. rendiconto dettagliato: www.8xmille.it) 

Dell’8Xmille beneficiano anche i sacerdoti della nostra Comunità, che 

così non gravano direttamente sulle risorse finanziarie della parrocchia 

stessa. 

Tutti possono firmare: sul modello 730; sul modello CUD e sul mo-

dello UNICO va apposta la firma nel riquadro riguardante la Chiesa 

Cattolica. I modelli vanno consegnati ad un CAF o a un professionista 

abilitato. Anche le nostre ACLI forniscono questo servizio. 
 

5 PER MILLE AGLI ENTI NO PROFIT 
 

In tutti e tre i modelli si trova anche lo spazio per destinare il 5Xmille 

agli enti ONLUS. È una possibilità in più che non esclude la firma 

dell’8Xmille. Possiamo firmare a favore degli Enti che operano nel no-

stro territorio, comprese le Scuole materne: 
 

Scuola materna San Francesco: codice fiscale: 80005670122 

Scuola materna Paolo Busti: codice fiscale: 80017800121 

Puoi consultare il foglio informativo 

anche sul sito della Comunità Pastorale: 
 

www.parrocchiavenegono.it 

QUARESIMA DI CARITÀ 
 

Ricordiamo l’impegno, con la raccolta delle offerte frutto delle nostre 

rinunce in segno penitenziale, a sostenere la realizzazione di una sala 

multiuso per le donne del villaggio di BOLOLA CHEWCARE in 

Etiopia, progetto sostenuto dal Gruppo Missioni Africa che opera in 

Eritrea ed Etiopia. Invitiamo a mettere nell’apposita cassetta in chiesa 

quanto generosamente si può donare. 

 

LA SETTIMANA SANTA IN FAMIGLIA 
 

Le famiglie che scelgono di non partecipare alle celebrazioni della Settimana 

Santa per motivi di prudenza legati alla pandemia, possono scaricare dal sito 

della nostra Comunità un libretto predisposto dalla Diocesi per vivere in 

famiglia gli appuntamenti che sono il cuore della nostra fede cristiana. 

http://www.8xmille.it/

