
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella gioia dell’annuncio: “Cristo Signore è risorto!”, parole di 

augurio che possiamo scambiarci in questo santo giorno, augurandovi di 

vivere la forza rinnovatrice dell’amore eterno di Dio, vi lasciamo semplici 

parole di preghiera e poesia di Mario Luzi: 

 

«Dal sepolcro la vita è deflagrata. 
La morte ha perduto il duro agone. 
Comincia un’era nuova: 
l’uomo riconciliato nella nuova alleanza 
sancita dal tuo sangue 
ha dinanzi a sé la via. 
Difficile tenersi in quel cammino. 
La porta del tuo regno è stretta. 
Ora sì, o Redentore, 
che abbiamo bisogno del tuo aiuto, 
ora sì che invochiamo il tuo soccorso, 
tu, guida e presidio, non ce lo negare. 
L’offesa del mondo è stata immane. 
Infinitamente più grande è stato il tuo amore. 
Noi con amore ti chiediamo amore. 
Amen». 

domenica 4 aprile 2021 
 

SANTA PASQUA 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

- 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 

 

DA RICORDARE 
LUNEDÌ DELL’ANGELO – 5 APRILE 

Ss. Messe alle ore 8.30 e 10.30 

 

 

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 

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 
 

http://www.8xmille.it/

