
  Martedì scorso, presso il nostro 

Seminario, ci siamo radunati per la re-

cita del S. Rosario con le altre parroc-

chie del Decanato di Tradate. Abbiamo 

camminato insieme dal cancello fino 

alla grotta della Madonna. Un cammino 

che ha avuto anche un valore simbolico: 

i fedeli di parrocchie diverse si sono 

uniti nella preghiera, procedendo allo 

stesso passo, mostrando il volto di una 

Chiesa unita. Infatti la comunione tra i 

discepoli del Risorto non si può che vi-

vere attraverso relazioni concrete dentro 

un territorio preciso. Le comunità cri-

stiane hanno il volto concreto delle par-

rocchie. Scrive il nostro Arcivescovo 

nella sua proposta pastorale: «L’orga-

nizzazione parrocchiale è provviden-

ziale e insuperabile: il radunarsi dei fe-

deli in assemblee liturgiche che convo-

cano persone che si conoscono, che 

sono chiamate a spezzare il pane e ascol-

tare la Parola, a edificare rapporti fra-

terni, a praticare la docilità all’insegna-

mento degli apostoli e la carità ha una 

precisa determinazione territoriale». 

 Tuttavia la parrocchia non è 

tutta la Chiesa ed è una organizzazione 

volta a creare legami di comunione che 

non possono fermarsi ai suoi confini. 

Essa insegna una modalità di fraternità 

che deve andare oltre l’ombra del cam-

panile, evitando il rischio della autorefe-

renzialità, cioè del pensare (e pensarci) 

solo alla propria parrocchia. Ciò non è 

facile da capire e da vivere e questi 

primi anni di Comunità Pastorale ce lo 

hanno dimostrato. 

Inoltre ci sono ambiti di vita che 

oltrepassano il territorio di una parroc-

chia e nei quali si devono e si possono 

vivere relazioni fraterne nel segno della 

fede. Penso al “mondo” sanitario che 

gravita attorno all’ospedale; penso alle 

scuole superiori, penso al mondo del la-

voro. Sono contesti che vedono già per-

sone di paesi diversi incontrarsi, strin-

gere relazioni, coltivare amicizie (a 

volte tra vicini di letto in un reparto di 

ospedale…) e anche scambiarsi doni di 

fede. Come far sì che queste relazioni 

possano continuare e diventare stru-

mento di annuncio del Vangelo nei con-

testi in cui sono vissute? Il Decanato, 

che raduna parrocchie vicine, è una op-

portunità perché la collaborazione tra le 

varie comunità cristiane permette di ani-

mare assieme quei contesti. Soprattutto 

permette di guardare “fuori” dagli am-

bienti parrocchiali. A tale scopo si sta 

progettando la Assemblea Sinodale De-

canale, un organismo che deve aiutare le 

parrocchie e le comunità pastorali del 

Decanato ad avere questo sguardo “ol-

tre” con il «compito di interpretare il ter-

ritorio e di descrivere e motivare forme 

di presenza dei cristiani nella vita quoti-

diana, familiare, professionale, sanita-

ria, culturale, amministrativa eccetera». 

 

domenica 22 maggio 2022 
 

VI Domenica di Pasqua 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

ESTATE 2022 
Proposta educativa dell’Oratorio Feriale dal 13 giugno al 15 luglio 

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 a Bardonecchia. CONFERMATA! 

Le preiscrizioni sul sito della Comunità entro domenica 29 maggio. 

A breve daremo informazioni per iscrizioni, pagamenti e riunione infor-

mativa. 
 

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

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

Le preiscrizioni sul sito della Comunità 
 

I ragazzi di III media possono scegliere tra le due proposte 

DA RICORDARE 
 

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE 
Giovedì 26 maggio - Chi può, partecipi alla S. Messa delle ore 8.30 

 

NOVENA DI PENTECOSTE 
Inizia venerdì 27 maggio: invochiamo il dono dello Spirito santo 

 

CATECHISTE DEL BATTESIMO 
Venerdì 27 maggio: incontro conclusivo 

 

SOLENNE ORA DI GUARDIA E RECITA DEL S. ROSARIO 
Domenica 29 maggio, ore 16.30 - chiesa di Venegono Inferiore 

Partecipa la Terza Età. Aperto a tutti. 

Viaggio in Abruzzo 
Con la Comunità Pastorale, dal 22 al 26 agosto. In sacrestia si può ritirare il 
programma. Iscrizioni nelle segreterie parrocchiali (martedì e venerdì ore 9-10) 
con caparra di € 300  (anche su IBAN IT32W0538750630000042460051) e por-
tando copia della Carta d’identità e del Codice Fiscale. 



 Il S. Rosario nel mese di maggio 
 

Recita Comunitaria: 
 

A Venegono Inferiore 

Giovedì 26 maggio ore 20.30: Ditta Macchi, via Paolo VI 5 
 

A Venegono Superiore 

Giovedì 26 maggio ore 20.30: Ditta Elios, via C. Battisti 35 

Asilo Infantile S. Francesco - Venegono Inferiore 
 

FESTA IN FAMIGLIA 
 

Sabato 28 maggio 2022 
 

ore 14.30  Accoglienza dei bambini della Scuola Materna! 

ore 15.00  Apertura della festa con i saluti delle autorità 

ore 15.15  Piccola esibizione e canto dei bambini. A seguire “Asilo in Fiera” 

con giochi e svaghi fino alle ore 18.00. È attiva la “Cucina Golosa” 

ore 20.45 Spettacolo dei Cuori Eroi  

ore 22.30  Chiusura della festa 

Asilo P. Busti - Venegono Superiore 
 

ASILOINFESTA 
 

Domenica 29 maggio 2022 
 

ore 15.30  Cancelli aperti per tutti! Stand gioco, zucchero filato, palloncini, 

bar e tanto altro ancora! 

ore 16.00  Accompagnamento musicale della nostra BANDA con il maestro 

Umberto 

ore 16.30  Estrazione dei premi della sottoscrizione a favore della nostra 

scuola 

ore 17.00  Chiusura stand e affidamento a Maria davanti alla grotta nel 

giardino della scuola 

ore 17.30  Lancio dei palloncini, saluto finale 

CONCERTO CORO ALPINO OROBICA 
Sabato 28 maggio, ore 21.00 – chiesa di Venegono Superiore 

Il Gruppo Alpini di Venegono Superiore invita al concerto 
del famoso Coro Brigata Alpina Orobica. 


