
 

domenica 17 aprile 2022 
 

SANTA PASQUA 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

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). 

DA RICORDARE 
 

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. 
 

SAN GIORGIO 
Sabato 23 aprile ricorre la memoria del Santo Patrono 

della parrocchia di Venegono Superiore. 

Per l’occasione sarà celebrata la S. Messa delle ore 8.30 
 

CONFESSIONI 
Sabato 23 aprile le confessioni sono sospese 

Rivolgiamo i nostri auguri pasquali alla Comunità con le parole 

poetiche di Ada Negri. Che la pace che il Risorto dona ai suoi 

discepoli possa riempire i nostri cuori e fiorire nel mondo! 
 

E con un ramo di mandorlo in fiore, 

a le finestre batto e dico: «Aprite! 

Cristo è risorto e germinan le vite 

nuove e ritorna con l’april  l’amore 

Amatevi tra voi pei dolci e belli 

sogni ch’oggi fioriscon sulla terra, 

uomini della penna e della guerra, 

uomini della vanga e dei martelli. 

Aprite i cuori. In essi irrompa intera 

di questo dì l’eterna giovinezza ». 

lo passo e canto che la vita è bellezza. 

Passa e canta con me la primavera. 


