DA RICORDARE
MARTEDÌ 3 MAGGIO – SS. GIACOMO E FILIPPO

Patroni della parrocchia di Venegono Inferiore
Chi può partecipi alla S. Messa delle ore 8.30

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO

Domenica 8 maggio, ore 18.00 – chiesa di Venegono Inferiore

FESTA DELLA MAMMA

Sabato 7 e domenica 8 maggio Venegono Superiore
Al termine delle Ss. Messe si possono acquistare le rose da regalare
alle mamme o da lasciare in chiesa davanti alla Mamma del cielo.

PRIME COMUNIONI

Saranno celebrate durante la S. Messa delle ore 10.30
nelle due parrocchie nelle domeniche 8, 15 e 22 maggio.
Dato il ritorno alla capienza quasi completa nelle chiese,
non saranno celebrate altre Ss. Messe altrove in contemporanea.

DOMENICA 1 MAGGIO 2022
Ritrovo in Oratorio di Venegono Inferiore dalle ore 16.00
per il ritiro del pettorale
Partenza: ore 16.30 - Arrivo in Oratorio
Spettacolo "Credevopeggio" alle ore 18.30
Numeri di giocoleria, clowneria,
equilibrismo e tanta comicità con gran finale
In Oratorio dalle ore 17.00 sarà attivo
uno Stand Gastronomico

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 1 maggio 2022

III Domenica di Pasqua
Abbiamo iniziato il Tempo Pasquale che si concluderà, dopo cinquanta giorni, con la solennità di Pentecoste. È il tempo in cui riviviamo la nascita della Chiesa: i discepoli di Gesù
Risorto iniziano a costituire la prima comunità cristiana, la comunità dei credenti nel Crocifisso Risorto. Il libro degli Atti degli Apostoli, che leggeremo
spesso in questo Tempo Pasquale, ci descrive questa comunità: «La moltitudine
di coloro che erano diventati credenti
aveva un cuore solo e un’anima sola».
Pur essendo in molti, erano un tutt’uno.
Pur essendo diversi, erano uniti.
Questa caratteristica dell’unità è
stata sottolineata dal nostro Arcivescovo
nella sua proposta pastorale di questo
anno, invitando ad essere Chiesa “Unita,
libera, lieta”. Il secondo capitolo, che rileggeremo in queste domeniche, è dedicato alla “Chiesa unita”. Il punto di partenza delle riflessioni di mons. Delpini è
la sorgente dell’unità della Chiesa. Non
è il frutto di sforzi umani per “stare insieme”, ma è la comunione trinitaria cui
la chiesa è resa partecipe attraverso il
dono dello Spirito santo. E viene citata
una frase della lunga preghiera di Gesù
presente nel cap. 17 del Vangelo di Giovanni: «Perché tutti siano una cosa sola;
come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch’essi in noi, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato». La richiesta di
Gesù al Dio Padre non è tanto quella di

ricomporre in unità coloro che sono divisi, ma quella di diventare come la
stessa Trinità: una cosa sola, grazie
all’amore. Ogni credente in Cristo sperimenta quell’amore che fa abitare Dio
nel proprio cuore e unisce a tutti gli altri
credenti.
Ciò avviene anzitutto nel sacramento dell’Eucaristia. Scrive l’Arcivescovo: «La grazia di questa edificazione
[della comunità dei credenti] è offerta
nel mistero celebrato: coloro che condividono lo stesso pane, il corpo di Cristo,
diventano un solo corpo. L’unità è offerta nei segni sacramentali dell’Eucaristia e viene resa visibile ogni volta che
la comunità dei credenti si raduna a celebrare la Santa Messa, specialmente
alla domenica, Pasqua settimanale. Non
ci possiamo dire cristiani, non ci possiamo dire credenti se non celebriamo
l’Eucaristia. Molti affermano: “Io credo
in Dio ma non vado in chiesa” (intendendo la mancata partecipazione alla
Messa). Se uno vive veramente la fede
nel Signore Gesù, se fa esperienza della
vita del Dio trinitario in sé, non può non
ricevere la chiamata a celebrare questa
fede e a sentirsi parte di una comunità, a
diventare un cuore solo e un’anima sola
con gli altri credenti nel Signore. In questo Tempo Pasquale rinnoviamo la gioia
di partecipare alla S. Messa domenicale
di essere parte di questa Comunità cristiana.

DAL

NOSTRO

ORATORIO

Il S. Rosario nel mese di maggio
Recita Comunitaria:

È POSSIBILE AMARE?

Lunedì 2 maggio, ore 20.30 – Seminario di Venegono Inf.
Ci troveremo al cancello e recitando il S. Rosario ci recheremo
alla grotta della Madonna. In caso di pioggia ci raduneremo
nella chiesa di Venegono Inferiore

La Pastorale Giovanile, al termine del suo corso “Ready, Steady…Love!”,
offre a tutti tre occasioni di riflessione. La seconda:
Mercoledì 4 maggio, ore 20.45 – Centro Shalom

A Venegono Inferiore
Giovedì 12 maggio ore 20.30: Rione Danella
Giovedì 19 maggio ore 20.30: piazza Mauceri
Giovedì 26 maggio ore 20.30: Ditta Macchi
(in caso di maltempo la recita avverrà in chiesa parrocchiale;
avviserà il suono della campana)

LA VIOLENZA NELLA COPPIA E NELLA FAMIGLIA
con Centro Anti-violenza Icore di Tradate
partecipano la Presidente con la psicologa del Centro
Un ostacolo alla nostra capacità di amare
sono i nostri pregiudizi e la paura di guardare in faccia alla realtà.
Come Pietro noi diciamo continuamente “Non mi laverai mai i piedi”

A Venegono Superiore
Giovedì 12 maggio ore 20.30: Centro anziani
Giovedì 19 maggio ore 20.30: Ottica Bignetti
Giovedì 26 maggio ore 20.30: Ditta Elios
(in caso di maltempo la recita avverrà in chiesa parrocchiale;
avviserà il suono della campana)

ESTATE 2022
Proposta educativa dell’Oratorio Feriale dal 13 giugno al 15 luglio
negli Oratori per elementari a Venegono Inferiore,
medie e adolescenti a Venegono Superiore
Corso Animatori Oratorio Feriale
(dalla prima alla quinta superiore)
Lunedì 9, 16, 23, 30 maggio e giovedì 2 giugno - ore 21.00-22.30
Iscrizioni attraverso il form Google:
https://forms.gle/NzfTYxY77mZxDzBZA
Gli animatori che non hanno partecipato alla catechesi durante l’anno
sono invitati a prendere contatti con un responsabile (vedi form di Google)
ù

Vacanza comunitaria
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.

Martedì 31 maggio, ore 20.30 – Castello dei Comboniani
Conclusione

Recita del S. Rosario a Venegono Inferiore tutti i giorni:
-

In chiesa parrocchiale - ore 15.00
Nel Santuario di N. S. di Loreto - ore 20.30
Nella chiesetta dell’Oratorio - ore 20.30
Nella chiesa di San Michele - ore 20.30
Palazzi di Via Manzoni, 106 - ore 20.30

Recita del S. Rosario a Venegono Superiore:
Ogni giorno, ore 20.30

Santuario di S. Maria (da martedì 3 maggio)

Lunedì, ore 20.30

Chiesa di S. Caterina (da lunedì 9 maggio)

Martedì, ore 20.30

Bietti Luigia, Via Battisti 68
Condominio Nord Italia, Via Pasubio 7
Sardella Enzo, Via Montepellice 40 (da martedì 10 maggio)

Mercoledì, ore 15.00

Chiesa parrocchiale

Venerdì, ore 20.30
ore 21.00

Macchi Nadia, Via Busti 49
Zaverio Raffaele, Via XXV aprile 18

Sabato, ore 15.00

Chiesa di San Martino (cimitero)

