DA RICORDARE
PELLEGRINAGGIO DECANALE A SACRO MONTE

Mercoledì 22 giugno, ore 20.00 partenza dalla prima cappella per la
recita del S. Rosario e alle ore 21.15 S. Messa in santuario.
Alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario in Santuario
per chi non sale lungo il viale delle cappelle.
Per chi ha prenotato il pullman, partenza alle ore 18.40 piazza mercato
a Venegono Inferiore e alle 18.50 piazza chiesa a Venegono Superiore.

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ – VENERDÌ 24 GIUGNO
Giornata di santificazione sacerdotale
Chi può partecipi alle Ss. Messe mattutine.

DON EMANUELE LUPI

Presente nei nostri Oratori come seminarista alcuni anni fa,
è stato ordinato prete sabato 11 giugno, assieme a don Massimo.
Celebrerà con noi la S. Messa delle ore 18.00 di sabato 25 giugno
a Venegono Superiore.

CARITÀ DEL PAPA

Domenica prossima celebriamo la Giornata per la Carità del Papa.
Chi vuole può lasciare una offerta (obolo di San Pietro)
con scritto “per il papa” nelle cassette della chiesa.

MESSA SOSPESA

Nei mesi di luglio e agosto è sospesa a Venegono Inferiore
la S. Messa delle ore 18.00 della domenica.
È celebrata alla stessa ora a Venegono Superiore.

DAL

NOSTRO

ORATORIO

ORATORIO ESTIVO
Servono altri volontari nei due Oratori sia alla mattina che al pomeriggio.
VACANZA COMUNITARIA
Proposta educativa di vacanza comunitaria per Venegono e Castiglione O.
per i ragazzi di III media, gli adolescenti dalla prima alla quinta superiore
da lunedì 1 a domenica 7 agosto al mare a Tagliata di Cervia
Le preiscrizioni sul sito della Comunità

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 19 giugno 2022

II Domenica dopo Pentecoste
Non ho trattenuto la commozione sabato salutando don Massimo
dopo la celebrazione eucaristica nella
quale è stato ordinato prete. Esattamente
ventotto anni prima, sabato 11 giugno
1994, anche io diventavo sacerdote,
consacrato dal Card. Martini. Abbracciare don Massimo come confratello nel
sacerdozio, dopo questi anni vissuti assieme, ha significato donare pienezza di
vita all’amicizia e alla fraternità che
hanno caratterizzato il rapporto con me,
con don Luca e con Christian. Mi sono
commosso per la sua gioia di diventare
prete dopo un lungo percorso, dopo
molte esperienze. Ho rivissuto la mia di
quel giorno di diversi anni fa; la mia
gioia di essere prete, di essere al servizio
del popolo di Dio.
Il servizio dei presbiteri è principalmente quello di presiedere l’eucaristia celebrata da tutto il popolo di Dio,
popolo sacerdotale. A me e ai miei compagni di ordinazione, il Card. Martini
nell’omelia di quel giorno diceva: «La
vostra vocazione apostolica non nasce
perciò primariamente dal guardare agli
uomini, alle loro necessità, ai loro bisogni. Nel suo compiersi maturo, la vostra
vocazione apostolica è frutto della contemplazione del crocifisso: uno che è
morto per tutti. Così la vocazione presbiterale trova nell’eucaristia il suo alimento fondamentale, privilegiato, nella
memoria quotidiana di colui che dà il

suo corpo il suo sangue per noi e per
tutti».
Oggi don Massimo presiederà
per noi la S. Messa (non esattamente la
prima, dato che nei giorni scorsi è tornato a Venegono e ha già celebrato con
noi). Per questo lieto evento abbiamo
scelto di collocare le Giornate Eucaristiche. Queste ci hanno invitato ad adorare
il sacramento dell’eucaristia, l’ostia
“esposta” per la nostra contemplazione.
In tempi difficili per la pandemia e per
la guerra in Ucraina, con il loro carico di
morte e di sofferenza, con la conseguente preoccupazione per l’economia,
siamo chiamati a sollevare lo sguardo
dai nostri problemi e da quelli del
mondo (di fronte ai quali ci sentiamo
impotenti), per fissare i nostri occhi sul
sacramento di un “amore fino
all’estremo”, di colui che è morto per
tutti.
L’augurio che formulo a don
Massimo (e anche a don Emanuele,
prete novello che da seminarista è stato
nella nostra Comunità) è quello di tenere
sempre lo sguardo rivolto al Crocifisso
e, presiedendo l’eucaristia per il popolo
di Dio, poi sappia guardare al mondo e
ai suoi bisogni e per essere segno tangibile dell’amore di Dio per ogni uomo.
Noi gli promettiamo di continuare a pregare per lui e per il suo ministero nella
comunità a cui sarà destinato.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
in vigore dal 16 giugno 2022

GIORNATE EUCARISTICHE 2022
PRIMA S. MESSA DI DON MASSIMO
Domenica 19 giugno

1)

È assolutamente vietato accedere alla chiesa se si ha
la febbre a 37,5° o si è sottoposti a isolamento.

2)

È sconsigliato partecipare se si hanno sintomi influenzali,
patologie respiratorie in corso (raffreddore, tosse…).

3)

È sempre buona consuetudine arrivare alle celebrazioni con
anticipo.

4)

Entrando in chiesa, dopo aver igienizzato le mani, si può
fare il segno della croce attingendo alle acquasantiere.

5)

La mascherina non è più obbligatoria ma solo raccomandata. Rimane l’obbligo di igienizzare le mani all’ingresso della chiesa.

6)

In chiesa nella navata centrale si possono occupare tutte
le sedie senza distanziamento e occupare tutta la panca
anche se non si è congiunti. Nelle navate laterali le sedie
rimarranno alla distanza di un metro. Coloro che hanno
qualche timore possono partecipare alle Ss. Messe meno
frequentate (ore 8.30 e ore 18.00 della domenica).

7)

Seguite con pazienza le indicazioni dei volontari per l’accoglienza, per l’entrata e l’uscita dalla chiesa.

8)

Se avete l’ombrello, tenetelo con voi.

9)

Durante la celebrazione si raccoglieranno le offerte. Tuttavia chi preferisce, può deporre l’offerta negli appositi cestini
o cassette mentre si esce.

ore 8.30 S. Messa nelle due parrocchie
ore 10.45 Prima S. Messa di don Massimo in Oratorio Immacolata
a Venegono Inferiore (in caso di maltempo, in chiesa parrocchiale)
È sospesa la S. Messa delle ore 10.30 nelle due parrocchie
Pranzo allo stand in Oratorio Immacolata con don Massimo
ore 14.30 Giochi a squadre per i ragazzi dell’Oratorio Estivo
ore 18.00 S. Messa nelle due parrocchie
ore 20.30 Processione eucaristica e benedizione a Venegono Inferiore
con questo percorso:
chiesa parrocchiale, Via Mauceri, Via Manzoni, Via IV Novembre,
via I Maggio, Via Repubblica, Via Manzoni, Via Mauceri,
chiesa parrocchiale
Sul sito della Comunità c’è il testo della processione, che può essere scaricato.
È bene che le vie interessate al passaggio della processione
vengano addobbate con qualche segno di devozione
In chiesa a Venegono Inferiore sono a disposizione diversi addobbi.

Quest’anno a causa della pandemia
all’Incontro Mondiale delle Famiglie,
che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno,
parteciperanno solo i delegati delle
Diocesi e dei Movimenti.
Si potranno seguire alla TV i momenti
salienti tra cui:
Sabato 25 giugno alle ore 17.15: S. Messa presieduta dal papa in
piazza San Pietro
Domenica 26 giugno alle ore 11.45: Angelus del papa e mandato alle
famiglie.

10) Evitate di toccare superfici se non per lo stretto necessario.
11) Non ci sarà lo scambio della pace con la stretta di mano ma
un inchino vicendevole.
12) La Comunione si riceverà recandosi in fila all’altare e solo
sulla mano. Dopo che il ministro avrà posto l’Ostia sulla
mano il fedele si sposterà lateralmente rivolto verso l’altare, abbasserà la mascherina solo per l’attimo necessario
a comunicarsi e poi tornerà a posto.

