
Quando abbiamo iniziato la 

Quaresima, ho invitato a pregare con più 

consapevolezza l’invocazione “Kyrie, 

eleison”, come ci ha suggerito il nostro 

Arcivescovo. È una implorazione 

penitenziale perché chiede al Signore 

(Kyrie) di avere pietà di noi (eleison). 

All’inizio delle Ss. Messe festive, 

nell’atto penitenziale, la stiamo 

cantando per ricordarci la “dignità” con 

cui ci accostiamo alla liturgia 

eucaristica: siamo i peccatori che hanno 

bisogno di quella salvezza che nel 

sacramento del corpo e sangue del 

Signore ci è donata. Con l’atto 

penitenziale della S. Messa ci vengono 

rimessi i peccati veniali, se lo viviamo 

autenticamente con un cuore contrito e 

pentito. 

La consapevolezza di essere 

peccatori che hanno bisogno sempre di 

perdono la rinnoviamo anche con la 

preghiera del Padre nostro: “Rimetti a 

noi i nostri debiti come anche noi li 

rimettiamo ai nostri debitori” con cui 

chiediamo al Padre di toglierci i peccati 

che ci impediscono di amare come Lui 

ci chiede nella consapevolezza che da 

soli non siamo capaci di vincere il male 

che sempre ci tenta e ci sconfigge. Per 

questo noi non possiamo mai dire di non 

avere peccati. Come si esprime 

esplicitamente san Giovanni apostolo 

nella sua prima lettera: «Se diciamo di 

essere senza peccato, inganniamo noi 

stessi e la verità non è in noi. Se 

confessiamo i nostri peccati, egli è 

fedele e giusto tanto da perdonarci i 

peccati e purificarci da ogni iniquità». 

Nelle prossime settimane ci sarà 

l’occasione di accostarsi al Sacramento 

della Riconciliazione (confessione) in 

preparazione alla S. Pasqua. Invito tutti 

a sentire l’appello del Signore a 

riconciliarsi con Lui, superando la 

tentazione di ritenersi “senza peccato” 

(solo la Madonna era Immacolata!) e 

vivendo con calma questo 

appuntamento. Nello stesso tempo 

invito ad asternersene chi già si confessa 

spesso per peccati veniali per un 

eccesivo scrupolo. 

La coscienza di essere peccatori 

può essere vivificata anche da una 

preghiera  (detta “preghiera del cuore”) 

che si può ripetere spesso al ritmo del 

respiro: nell’inspirazione «Signore 

Gesù Cristo», e nell'espirazione: «Abbi 

pietà di me». Sebbene respirare sia 

esercizio vitale meccanico, pregando 

con quelle parole (le stesse di Kyrie, 

eleison) possiamo però concentrarci di 

più, anche quando stiamo camminando  

o facendo altro, ripetendola 

continuamente. Così, scrive mons. 

Delpini, “Insieme con la professione di 

fede che riconosce che Gesù è Signore, 

il fedele riconosce la propria condizione 

di peccatore, di miserabile e invoca 

misericordia. 

domenica 26 marzo 2023 
 

V domenica di Quaresima 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
 

LA PRIMAVERA DEI BAMBINI 
Domenica 26 marzo, dalle 14.30 – Oratorio di Venegono Inferiore 

Laboratori e giochi per festeggiare insieme la primavera (3-10 anni) 
 

DOMENICA 2 APRILE – DOMENICA DELLE PALME 
 

S. Messa con processione 
 

Venegono Inf.: ritrovo alle ore 10.00 all’Oratorio Immacolata 
 

Venegono Sup.: ritrovo alle ore 10.00 alla chiesa di S. Caterina 
 

VACANZE DELLE FAMIGLIE 
Il "Gruppo Famiglie Senior" anche quest’anno propone 

una vacanza estiva delle famiglie in montagna 

dal 24 giugno al 1 luglio a Madonna di Campiglio (TN) 

(420 € a persona in camera doppia, pensione completa, 

sconti per i figli in camera coi genitori).  

Chi fosse interessato può contattare Renato (3357181341) 
 

VIAGGIO COMUNITARIO 
Napoli – Costiera amalfitana – Riviera di Ulisse, 21-25 agosto  

Chi fosse interessato può ritirare il programma di massima in sacrestia 

e chi volesse partecipare dia il nome a don Roberto 

entro domenica 2 aprile 
 

ACLI - VENEGONO INFERIORE 
È possibile prenotare un appuntamento per la compilazione 

del Modello 730 anche presso lo sportello di p.zza Ss Giacomo e Filippo 

dall’11 aprile, chiamando al numero verde 800233526. 

 

 
VIVO CON TE. IL LIBRO DELLA NOSTRA PREGHIERA 

 

Nella Lettera pastorale Kyrie, Alleluia, Amen l’Arcivescovo ha trattato il tema 
della preghiera, che ci aiuta a tener viva la consapevolezza dell’essere in rela-
zione con Dio. È stato perciò edito un libro di preghiera (Vivo con te) per tutti i 
fedeli laici. Sono preghiere antiche e nuove in una triplice scansione: la proposta 
di un metodo semplice, immediato, legato alla vita; la ripresa di alcune forme di 
preghiera, che possono essere utilmente riscoperte, apprezzate e personalizzate. 
Infine, la presentazione di alcuni grandi temi dell’esistenza (l’ascolto, la voce del 
creato, la ricerca di Dio, le vie di Dio, …) raccolti dalla testimonianza di uomini 
e donne di preghiera nelle più variegate situazioni della vita. 
Si può prenotare il libro in sacrestia (€ 6). 
 



 QUARESIMA 2023 - In cammino verso la Pasqua di Gesù 
 

1. I VENERDÌ 
- ore 8.30: Via Crucis in chiesa parrocchiale 
- ore 15.15: Via Crucis francescana in chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore 
- ore 17.15: per i ragazzi Via Crucis animata dai genitori in chiesa parrocchiale 
- ore 21.00: venerdì 31 marzo quaresimale a Castiglione Olona, Rimetti a noi i 
nostri debiti. Testimonianza di don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto 
Arsizio. 
 

2. LA CARITÀ 
Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno di una borsa di inserimento lavora-
tivo part-time per 6 mesi presso la cooperativa La Valle di Ezechiele, per alcuni 
detenuti del carcere di Busto Arsizio in vista del loro reintegro nella società. 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

VACANZE ESTIVE 2023 
Proposta educativa di vacanza comunitaria per Venegono e Castiglione O. 

- dalla quinta elementare alla seconda media 

da sabato 15 a sabato 22 luglio al Villaggio olimpico Bardonecchia 

(struttura a gestione completa). € 460 
 

- dalla terza media alla quinta superiore 

da mercoledì 26 a domenica 30 luglio al Villaggio BellaItaliaVillage di 

Lignano Sabbiadoro (struttura a gestione completa). € 340 

Iscrizioni tramite il portale Sansone entro il 16 aprile (fino ad esauri-

mento posti). Per informazioni, consultare il sito della Comunità 

www.parrocchiavenegono.it 
 

ORATORIO FERIALE 2023 
Si terrà dal 12 giugno al 14 luglio nelle modalità dello scorso anno. 

Gli adolescenti che sono interessati a fare gli animatori e non si sono ancora 

iscritti al corso di formazione (giunto ormai al 3° incontro, su 6!) 

devono inviare subito una mail all’indirizzo shalom.venegono@gmail.com 

La proposta dell’Oratorio Feriale vuole anche rispondere all’esigenza 

delle famiglie di accudire i propri figli nel tempo di vacanza da scuola. 

Per questo abbiamo bisogno anche dell’aiuto dei genitori, compatibilmente 

con l’impegno lavorativo, perché si occupino di alcuni servizi anche durante 

la giornata: gestione bar, pulizie, “pronto soccorso”, vigilanza… 

AZIONE CATTOLICA COMUNITÀ PASTORALE DI VENEGONO 
 

Domenica 2 aprile dalle ore 15.00 e alle ore 16.00 
Oratorio Immacolata di Venegono Inferiore 

 

MOVENZE PASQUALI 
 

Convertirsi alla novità della Pasqua 
volgendo lo sguardo al futuro chiamati a ripartire dai poveri 

 

Don Roberto illustra il progetto “La Comunità che sogniamo” ai soci e ai simpa-
tizzanti a partire dall’editoriale de il Venegonese n. 85 (marzo-aprile 2023) 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA S. PASQUA 
 

Celebra questo sacramento! 

Scegli il momento migliore per viverlo con calma! 

Preparati con cura! 
 

Sabato 1 aprile 

ore 16.00 - 17.45 Venegono Inferiore 

 Venegono Superiore 
  

Lunedì 3 aprile 

ore 21.00 adolescenti,18/19enni e giovani 

 Venegono Superiore 
 

Martedì 4 aprile  

ore 20.45 - 22.00 Venegono Inferiore 
 

Mercoledì 5 aprile 

ore 9.00 – 11.00 Terza età Venegono Inferiore 

 Venegono Superiore 
 

Giovedì 6 aprile  

ore 17.00 – 19.00 Venegono Inferiore 

 Venegono Superiore 
 

Venerdì 7 aprile 

ore 9.00 – 11.30 Venegono Inferiore 

 Venegono Superiore 
 

ore 16.00 – 18.30 Venegono Inferiore 

 Venegono Superiore 
 

 

Sabato 8 aprile 

ore 9.00 – 12.00 Venegono Inferiore 

 Venegono Superiore 
 

ore 15.00 – 18.00 Venegono Inferiore 

 Venegono Superiore 

 

http://www.parrocchiavenegono.it/
mailto:shalom.venegono@gmail.com

