
  «La moltitudine di coloro che 

erano diventati credenti aveva un cuore 

solo e un’anima sola» (At 4,32). Così 

esordisce la Lettura degli Atti degli 

Apostoli nella celebrazione eucaristica 

questa domenica. Pur essendo in molti, 

unanime era la volontà e il “sentire”. 

Non era però solo questione “interiore” 

o spirituale. L’unità era concreta dato 

che, continua il testo biblico, «nessuno 

considerava sua proprietà quello che gli 

apparteneva, ma fra loro tutto era co-

mune». Si può forse essere scettici sia 

sulla verità di questo dato storico sia 

sulla modalità per concretizzare l’ideale 

dell’unità (con il sospetto di “comuni-

smo”…). 

 Tuttavia il nostro Arcivescovo 

nella sua proposta pastorale, invitandoci 

ad essere una Chiesa unita, scrive: 

«L’“essere una cosa sola” che Gesù 

chiede al Padre e ai discepoli deve assu-

mere una forma storica, quindi determi-

nata dalle relazioni, dallo spazio e dal 

tempo. Le relazioni sono tra le persone, 

con la loro storia, con lo stato di vita di 

ciascuno, con i doni che ognuno ha rice-

vuto dal Signore». Per essere una Co-

munità unita dobbiamo saper accettare 

le persone che la compongono, così 

come sono, perché è nella relazione con 

loro che dobbiamo vivere il comanda-

mento dell’amore, «ispirazione costante 

e criterio imprescindibile di verifica per 

ogni persona e comunità». 

 La concretezza dell’unità sta 

proprio in questa accoglienza reciproca 

di coloro che fanno parte della nostra 

Comunità e che ci troviamo accanto, 

senza sceglierli. Si possono creare anche 

gruppi nella Chiesa (come associazioni, 

movimenti, gruppi di preghiera…) in 

cui spesso si vive una maggiore cordia-

lità. E se ci sono antipatie o incompati-

bilità, si esce dal gruppo… Tuttavia i 

gruppi non possono diventare isole fe-

lici in cui si sta bene per le affinità tra le 

persone, rispetto all’esperienza parroc-

chiale. Scrive ancora mons. Delpini: 

«Tutti i talenti, tutte le qualità delle per-

sone, tutte le esperienze di aggregazione 

di laici e di consacrati si possono chia-

mare carismi o vocazioni nella misura in 

cui edificano la comunione con il tratto 

della coralità, che comporta la stima vi-

cendevole, la disponibilità a collaborare 

nel costruire percorsi e a dare vita a ini-

ziative per il bene di tutti. In questa co-

ralità di vocazioni il riferimento alla 

Diocesi, in comunione con tutta la 

Chiesa, è un criterio di autenticità». Ac-

cogliamo questo invito e impegniamoci, 

pur facendo fatica, a realizzare l’ideale 

dell’unità anche nella nostra Comunità, 

a partire dalla accoglienza reciproca tra 

le due parrocchie. Il cammino della Co-

munità Pastorale è ancora all’inizio 

(dopo secoli di “autonomia” parroc-

chiale). Non scoraggiamoci ma cammi-

niamo insieme, un passo alla volta! 

domenica 15 maggio 2022 
 

V Domenica di Pasqua 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 
DA RICORDARE 

 

PRIME COMUNIONI 
Saranno celebrate durante la S. Messa delle ore 10.30 

nelle due parrocchie nelle domeniche 15 e 22 maggio. 

Dato il ritorno alla capienza quasi completa nelle chiese, 

non saranno celebrate altre Ss. Messe altrove in contemporanea. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 19 maggio, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

per tutti, in particolare per la Terza Età e per le consorelle 

e confratelli della Confraternita del SS. Sacramento 
 

 

 Comunità Pastorale di Tradate 
Ciclo di incontri per il Dialogo nella Città 

 

Chiesa e società alla prova del Covid 19 
Come ci sta cambiando la pandemia 

 

 LA FEDE INCROCIA ANCORA LA VITA? 
 

Mons. Delpini, Arcivescovo di Milano, 
dialoga con Ferruccio De Bortoli, giornalista 

già Direttore del Corriere della Sera 
 

Mercoledì 18 maggio, ore 21.00 – Villa Truffini a Tradate 
  

Diretta streaming su Facebook, pagina della Comunità pastorale 
Santo Crocifisso in Tradate (@santocroficissotradate)  

A.Ge.V. – Comune di Venegono Inf. – Ass. Itaca 

Progetto MIA la mia Biblioteca 
 

EPPURE STUDIAMO FELICI 
Scuola, lezioni, parole 

teatro di Enrico Galliano; musiche a cura di Pablo Perissinotto 
 

Giovedì 19 maggio, ore 21.00 – Villa Molina a Venegono Inferiore 

(in caso di maltempo: Palestra Scuola Primaria via Fermi 1) 

Gradita prenotazione scrivendo a agev.venegono@gmail.com. 

mailto:agev.venegono@gmail.com


 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

SECONDA ELEMENTARE 
Ultimo incontro di catechesi Domenica 22 maggio ore 15.30 

per tutti in Oratorio a Venegono Inferiore 
 

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. 

Sul sito della Comunità si trovano le indicazioni per l’iscrizione. 
 

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). 
 

I ragazzi di III media possono scegliere 

tra la vacanza in montagna e la vacanza al mare 
 

Sul sito della Comunità troverete il link per la preiscrizione. 

Il S. Rosario nel mese di maggio 
 

Recita Comunitaria: 
 

A Venegono Inferiore 

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) 
 

A Venegono Superiore 

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) 
 

Martedì 17 maggio, ore 20.30 – Seminario di Venegono Inf. 

Recita del S. Rosario con il Decanato di Tradate 
 

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 
 

Lunedì, ore 20.30  Chiesa di S. Caterina 
 

Martedì, ore 20.30  Bietti Luigia, Via Battisti 68 

Condominio Nord Italia, Via Pasubio 7 

Sardella Enzo, Via Montepellice 40 
 

Mercoledì, ore 15.00 Chiesa parrocchiale 
 

Venerdì, ore 20.30 Macchi Nadia, Via Busti 49 

   ore 21.00  Zaverio Raffaele, Via XXV aprile 18 
 

Sabato, ore 15.00  Chiesa di San Martino (cimitero) 
 

Preti novelli e anniversari di sacerdozio 
 

Ci prepariamo a vivere nella preghiera e nella gioia l’ordinazione sacerdotale di 
don Massimo che avverrà in Duomo sabato 11 giugno alle ore 9.00. Con lui 
sarà ordinato anche Don Emanuele Lupi che ha svolto il suo servizio pastorale 
da seminarista pe un anno nella nostra Comunità. 
Don Massimo celebrerà la sua prima S. Messa tra noi domenica 19 giugno 
alle ore 10.45 in Oratorio a Venegono Inferiore. Don Emanuele la celebrerà 
sabato 25 giugno alle ore 18.00 a Venegono Superiore. 
Ci prepariamo anche a vivere significativi anniversari di sacerdozio. Domenica 
5 giungo alle ore 10.30 a Venegono Inferiore celebreranno la S. Messa Don 
Antonio Oldani, che festeggia il 50°, e Don Roberto Toniazzo, che ricorda il 
40°. Anche Don Giorgio Begni ricorderà il suo 40° anniversario Domenica 9 
ottobre alla S. Messa delle ore 10.30 a Venegono Superiore. 
 

NORME ANTICOVID IN CHIESA 
 

Nella Diocesi di Milano, fino a nuove indicazioni, è ancora obbligatorio igie-

nizzare le mani all’ingresso in chiesa e indossare la mascherina su naso e 

bocca durante le celebrazioni 


