
  Nella scorsa settimana il nostro 

Arcivescovo ha reso pubblica la sua pro-

posta tematica per il prossimo anno pa-

storale dal titolo: «Kyrie eleison, Alle-

luia, Amen - – Pregare per vivere, nella 

Chiesa come discepoli di Gesù». Essa è 

incentrata sulla preghiera. Mons. Del-

pini ritiene importante che nelle nostre 

Comunità, nelle famiglie e in ciascun 

cristiano sia ravvivato lo spirito della 

preghiera. Avremo modo di leggere la 

proposta (potete già farlo in questi mesi, 

acquistando o scaricando il testo dal sito 

della Diocesi, www.chiesadimilano.it) e 

di commentarla oltre che a mettere in 

atto le indicazioni e le proposte. 

 Mi limito ora a proporre una 

semplice riflessione. Spesso uno dei 

motivi che si adducono per giustificare 

il fatto che non si prega è quello della 

mancanza di tempo, sebbene si ag-

giunga subito che se uno vuole il tempo 

lo trova sempre, come per tanti altri im-

pegni. Tuttavia, come dico spesso, pre-

gare non è facile e non dobbiamo cre-

dere che la preghiera sia basata su spon-

taneismo, sulle emozioni, sulla voglia. 

Come pure non è giusto criticare chi 

prega solo quando ha bisogno di Dio, 

“dimenticandosi” di Lui quando tutto va 

bene. 

Nelle prossime settimane estive, so-

spese molte attività che ci vedono cor-

rere di qua e di là e che riempiono le no-

stre agende, avremo più tempo a nostra 

disposizione. Perché non sfruttarlo per 

dare tempo alla preghiera? Perché non 

sostare in chiesa (spesso deserta) 

quando ci passiamo accanto? Ci sono 

poi tanti luoghi artistici come chiese e 

santuari che possono essere méta di una 

gita, di cui approfittare per mettersi da-

vanti al Signore e dialogare con lui. Po-

tremmo poi approfittare della consueta 

proposta dell’Azione Cattolica decanale 

che il 3 agosto invita ad una giornata di 

ritiro spirituale. 

L’Arcivescovo nella sua propo-

sta motiva la scelta del tema della pre-

ghiera riferendosi alla prima lettera pa-

storale del Cardinal Martini (di cui ri-

corre quest’anno il decimo anniversario 

della morte) dal titolo significativo: «La 

dimensione contemplativa della vita», 

con cui l’indimenticato pastore provo-

cava la laboriosa Milano a fermarsi per 

dare spazio a Dio. Molti di noi potranno 

in queste settimane godersi giorni di ri-

poso in località che offrono panorami 

incantevoli in mezzo alla natura. Invito 

a ridestare la “dimensione contempla-

tiva” nell’ammirare il creato perché 

possa sgorgare dal cuore la lode a Dio 

nello stupore di tanta bellezza voluta 

proprio per l’uomo (e che purtroppo 

l’uomo spesso deturpa). Se manterremo 

questo sguardo anche al ritorno a casa, 

forse saremo più propensi a pregare.  

 

Buona estate! 

domenica 3 luglio 2022 
 

IV Domenica dopo Pentecoste 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
 

SALUTO A PADRE EUGENIO 
La decisione dei Missionari Comboniani di rimanere al Castello 

di Venegono Superiore, con la presenza di nuovi padri e dei postulandi, 

prevede anche il trasferimento di padre Eugenio alla comunità di Milano. 

La sua presenza nella nostra Comunità soprattutto per la sua 

testimonianza di missionario oltre che per le celebrazioni eucaristiche 

e per le confessioni, ci rende riconoscenti al Signore e a lui. 

Saluteremo padre Eugenio lunedì 4 luglio 

con una S. Messa alle ore 18.30 al Castello, cui seguirà 

una cena fraterna portando ciascuno una pietanza da condividere. 
 

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. 
 

CONFESSIONI E ADORAZIONE EUCARISTICA 
LUGLIO E AGOSTO 

nelle chiese parrocchiali dalle ore 16.00 alle ore 17.45 

Sabato 9 luglio a Venegono Superiore 

Sabato 16 luglio a Venegono Inferiore  

Sabato 23 luglio a Venegono Superiore 

Sabato 30 luglio a Venegono Inferiore e a Venegono Superiore 

Sabato 6 agosto a Venegono Superiore 

Sabato 13 agosto a Venegono Inferiore  

Sabato 20 agosto a Venegono Superiore 

Sabato 27 agosto a Venegono Inferiore 

 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

Iscrizione alla vacanza estiva degli adolescenti a Cervia 
 

Per chi avesse problemi con la piattaforma Sansone, per coloro che devono 

versare la quota in contanti o portare la contabile del bonifico effettuato: 

- lunedì 4 luglio dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in Oratorio a Venegono 

Superiore 

- martedì 5 luglio dalle ore 18.15 alle ore 18.45 in Oratorio a Venegono 

Inferiore 



 

IN ESTATE 
 

GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE 
Mercoledì 3 agosto – Istituto B. Melzi di Tradate  

L’Azione Cattolica di Decanato, come ogni estate, 

organizza un ritiro spirituale dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

La meditazione sarà proposta da mons. Eros Monti 

sul tema: “Pregare oggi. Ma come, con chi, perché, che cosa?”. 

Ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento della Confessione. 

Il ritiro si concluderà con la S. Messa. 
 

IL PERDONO D’ASSISI 
 

Per ottenere l’indulgenza plenaria, che il Signore concesse a S. Francesco d’Assisi, 
è necessario: 

• ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, 
celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi, per 
tornare in grazia di Dio; sabato 30 luglio sarà presente un confessore 
in ogni parrocchia dalle ore 16.00 alle ore 17.45. 

• partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di 
tempo indicato per la Confessione; 

• visitare le chiese parrocchiali e le chiese francescane dal mezzogiorno del 
1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto  per rinnovare la professione di 
fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità cri-
stiana; e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli 
di Dio, ricevuta nel Battesimo; recitare una preghiera secondo le inten-
zioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 
fondamento e centro visibile di unità è il Papa stesso. Normalmente si recita 
un Pater, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di reci-
tare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso 
il Papa. 

 

Che cosa è una indulgenza? 
   

Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si ot-
tiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accorda-
tole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei 
meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remis-
sione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole sol-
tanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di 
pietà, di penitenza e di carità. 
Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della mede-
sima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro 
delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per 
i loro peccati. Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e 
anche per le anime del Purgatorio, la remissione delle pene temporali, conse-
guenze dei peccati». 

 

… ALTRO DA RICORDARE 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 12 luglio, ore 8.30 – chiesa parrocchiale 

Preghiamo per tutti noi chiamati a vivere la carità, 

per gli operatori della Caritas e raccogliamo offerte per i bisognosi. 
 

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI 
Martedì 26 luglio, S. Messa delle ore 8.30 

Nella memoria dei Ss. Gioacchino e Anna, nonni di Gesù, 

invitiamo i nonni e le nonne a pregare assieme. 
 

VIAGGIO IN ABRUZZO 
Mercoledì 27 luglio, ore 21.00 – La Benedetta 

Riunione informativa ed organizzativa. 

Ci sono ancora posti disponibili. 
 

S. MESSA IN MEMORIA DEL BEATO A. I. SCHUSTER 
patrono della nostra Comunità Pastorale 

Domenica 28 agosto, ore 18.00 – chiesa di Venegono Superiore 
 

MISSIONARI COMBONIANI 
I missionari comboniani saranno poi presenti tra noi 

per aiutarci a riflettere sulla missionarietà 

domenica 4 settembre a Venegono Inferiore 

domenica 11 settembre a Venegono Superiore 
 

UNITALSI DI VARESE - PELLEGRINAGGIO A LORETO 
da venerdì 30 settembre a lunedì 3 ottobre 

Iscrizioni entro venerdì 12 agosto telefonando a 

Milena 3355736437 

Giuseppina 338604253 

Con il prossimo 31 agosto concludo il mandato di Economo Generale dei Semi-

nari Milanesi. Manterrò solo un impegno (a termine) per seguire un progetto 

riguardante la sede di Milano. Al mio posto è destinato un diacono perma-

nente. Sono contento di poter avere più tempo per dedicarmi alla nostra Co-

munità.        Don Roberto 

Questo è l’ultimo foglio informativo dell’anno pastorale. Ritornerà all’ultima 

domenica di agosto. Tuttavia invitiamo a consultare il sito della Comunità 

(www.parrocchiavenegono.it) per rimanere aggiornati con eventuali nuove 

comunicazioni. Buona estate! 

 


