
  Sabato prossimo, nella solenne 

Veglia Pasquale, proclameremo per tre 

volte: «Cristo Signore è risorto!». È 

l’annuncio che il Crocefisso ha vinto la 

morte e vive per sempre continuando a 

dare vita, la vita vera, la vita di Dio, la 

vita eterna. «L’espressione “vita eterna” 

si è smarrita nel nostro tempo, è stata ba-

nalizzata e distorta in un immaginario 

che la rende antipatica. Il linguaggio tra-

dizionale della devozione cristiana è di-

ventato insignificante in un contesto di 

pensiero che evita le domande sul 

senso». Così scrive il nostro Arcive-

scovo nella sua proposta pastorale, nel 

capitolo sulla libertà della Chiesa. Par-

lare di vita eterna può generare in chi 

ascolta sguardi perplessi o stupiti: che 

cosa è vita eterna? In un mondo in cui 

tutto appare precario e si cerca sempre 

la “novità”, parlare di eternità è effetti-

vamente usare un linguaggio astruso e 

controcorrente. 

Ho sentito alla TV che uno degli 

uomini più ricchi del mondo sta finan-

ziando una costosa ricerca per trovare il 

modo di vivere per sempre. Al di là di 

suggerirgli di finanziare altre ricerche 

contro malattie che accorciano la vita, 

noi dobbiamo invece precisare, come 

scrive mons. Delpini, che «“vita eterna” 

non è una vita che “dura per sempre”, 

come un’immobile noiosa contraddi-

zione. È piuttosto la vita di Dio di cui 

Gesù ci rende partecipi con la sua morte 

e risurrezione, poiché lui, il Verbo, era 

in principio presso Dio e “in lui era la 

vita e la vita era la luce degli uomini” 

(Gv 1,4)». Dal giorno del nostro Batte-

simo noi siamo immersi in questa vita 

eterna che illumina la nostra vita ter-

rena, le dà senso, la rende vera. Il nostro 

cammino cristiano, dal Battesimo in poi, 

consiste nel rimanere immersi in questa 

vita. 

Gesù usa una metafora efficace: 

lui è la vite e noi siamo i tralci. Se vo-

gliamo vivere dobbiamo rimanere attac-

cati alla vite e così permettere che la 

linfa passi e ci consenta di vivere e por-

tare frutto. Ora, «questa comunione non 

è spezzata dalla morte fisica: la morte in 

croce di Gesù è l’ora della gloria… La 

morte dei figli di Dio partecipa della 

morte del Figlio dell’uomo e così è vinta 

dalla sua stessa gloria». E la gloria è la 

manifestazione dell’amore di Dio Padre 

in Gesù. Anche in noi si può manifestare 

questa gloria che vince la morte quando 

permettiamo a Dio di amarci e di spin-

gerci ad amarci come Gesù ci ha inse-

gnato.  Come afferma san Paolo in un 

testo a me molto caro: «Poiché l'amore 

del Cristo ci spinge, al pensiero che uno 

è morto per tutti e quindi tutti sono 

morti. Ed egli è morto per tutti, perché 

quelli che vivono non vivano più per se 

stessi, ma per colui che è morto e risu-

scitato per loro» (2Cor 5,14-15). Vivete 

per Gesù! 

domenica 10 aprile 2022 
 

Domenica delle Palme 
 

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

Giovedì Santo – 14 aprile 
 

ore 8.30  Lodi 

ore 16.00  Celebrazione per i ragazzi 

ore 21.00 S. MESSA “IN COENA DOMINI”. 
  ADORAZIONE NOTTURNA: è bene segnare la propria 

 presenza scrivendo il proprio nome sul foglio 

 sul tavolino in fondo alla chiesa. 
 

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

 

Venerdì Santo – 15 aprile 
 

ore 8.30 Lodi 

ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA MORTE DI GESÙ 

 ore 20.45 VIA CRUCIS a Venegono Superiore per le vie 

  del paese da S. Maria alla chiesa parrocchiale. 

In caso di pioggia la Via Crucis si svolgerà 

in chiesa parrocchiale 
 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CROCE a Venegono Inferiore 

  in chiesa parrocchiale 
  

Le offerte raccolte al crocifisso verranno destinate alla Terra Santa. 
 

Sabato Santo – 16 aprile 
 

ore 8.00 Lodi 

ore 8.30 Celebrazione della Parola 
 

ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

(chi vuole può portare una campanella da suonare 

agli annunci della risurrezione) 
 

Domenica di Risurrezione – 17 aprile 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo. 

 

Lunedì dell’Angelo – 18 aprile 
Orari Ss. Messe: Venegono Inferiore:  ore 8.30; 10.30 

 Venegono Superiore:  ore 8.30; 10.30 
 

In Seminario, l’Unitalsi di Varese celebrerà 

la S. Pasqua dell’ammalato con la S. Messa alle ore 11.15 

presso la Basilica del Seminario a cui si può partecipare. 

 
VIAGGIO IN ABRUZZO E MOLISE 

Entro fine aprile comunicare il proprio interesse a don Roberto 



 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

PREADOLESCENTI PER L’UCRAINA 
La vendita degli ovetti nelle confezioni creative realizzate dai nostri 

preadolescenti ha portato alla raccolta di € 487,59: grazie! 
 

ADOLESCENTI A ROMA DAL 18 AL 20 APRILE 
con il Decanato di Tradate, assieme agli adolescenti della nostra Diocesi, 

 

ESTATE 2022 
Proposta educativa dell’Oratorio Feriale negli Oratori 

per elementari, medie e adolescenti dal 13 giugno al 15 luglio 
 

Proposta educativa di vacanza comunitaria per Venegono e Castiglione O. 

- per ragazzi dalla quinta elementare alla terza media 

da sabato 23 a sabato 30 luglio in montagna al Villaggio olimpico di 

Bardonecchia (struttura a gestione completa).  
 

- per gli adolescenti e 18/19enni dalla prima alla quinta superiore 

da lunedì 1 a domenica 7 agosto al mare a Tagliata di Cervia 

(struttura a gestione completa). 
 

Sul sito della Comunità troverete il link per la preiscrizione 

da compilare entro il 24 aprile 

(dopo questa data non è assicurata la possibilità di iscrizione alla proposta). 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA S. PASQUA 
 

Celebra questo sacramento! 

Scegli il momento migliore per viverlo con calma! 

(il numero tra parentesi indica quanti confessori sono presenti) 
 

Lunedì 11 aprile 

ore 20.30 – 22.00 adolescenti,18/19enni e giovani 

 Venegono Superiore (5) 
 

Martedì 12 aprile  

ore 20.30 - 22.00 Venegono Inferiore (2) 
 

Mercoledì 13 aprile 

ore 9.00 – 11.00 Terza età Venegono Inferiore (2) 

 Venegono Superiore (2) 
 

Giovedì 14 aprile  

ore 17.00 – 19.00 Venegono Inferiore (2) 

 Venegono Superiore (2) 
 

Venerdì 15 aprile 

ore 9.00 – 11.30 Venegono Inferiore (3) 

 Venegono Superiore (2) 
 

ore 16.00 – 18.30 Venegono Inferiore (2) 

 Venegono Superiore (2) 
 

 

Sabato 16 aprile 

ore 9.00 – 12.00 Venegono Inferiore (3) 

 Venegono Superiore (2) 
 

ore 15.00 – 18.00 Venegono Inferiore (2) 

 Venegono Superiore (3) 

 

8 PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

LA TUA FIRMA NON È MAI SOLO UNA FIRMA. 
 

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

zato per molte opere di bene. 

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 modello 

UNICO va apposta la firma nel riquadro riguardante la Chiesa Cattolica. 

Invitiamo a firmare anche i pensionati e i lavoratori dipendenti che non 

sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando l’apposita 

scheda allegata allo schema di Certificazione Unica (CU) o la Modello Red-

diti Persone Fisiche; alcune copie sono disponibili in chiesa e si può anche 

scaricare dal sito della Comunità. Anche le nostre ACLI forniscono questo 

servizio. 

DA RICORDARE 
ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 

Lunedì 11 aprile, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 12 aprile, ore 8.30 – chiesa parrocchiale 

Preghiamo per tutti noi chiamati a vivere la carità, per gli operatori 

della Caritas e raccogliamo offerte per i bisognosi. 
 

UN FIORE PER L’ALTARE – VENEGONO SUPERIORE 
Porta un fiore o un mazzo, dal tuo giardino o acquistato, 

giovedì 14 o venerdì 15 nei contenitori presso l’altare del Sacro Cuore 

per abbellire l’altare nella solennità della S. Pasqua: 

è il segno della tua vita vicino a Colui che è la Vita che vince la morte! 


