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Martedì prossimo, 12 marzo, inizia il conclave e probabilmente non 

dovremo attendere molto per avere il nuovo Papa. 

Con quale atteggiamento stiamo vivendo questo giorni? 

Sì, perché per un cristiano non è indifferente il modo con cui si 

affrontano le situazioni, soprattutto eventi epocali come quello del 

l'elezione del Papa. 

Il "mondo" si è già attrezzato per seguire questo evento: giornalisti, 

telecamere, indiscrezioni, pronostici, pettegolezzi...  è chi  più ne ha più 

ne metta!  

Ma è così che noi cristiani ci prepariamo ad accogliere il nuovo Pastore 

della Chiesa universale? Con quella curiosità morbosa che non fa altro 

che ingigantire le notizie per poi bruciarle in pochi secondi? 

Stiamo tranquilli! Il pastore grande delle pecore, che è Gesù, ha già 

scelto il suo rappresentante in terra, e noi non dobbiamo fare altro che 

preparare il cuore all'accoglienza. 

Quanto sono state significative - ancora una volta - le parole di Papa 

Benedetto XVI al momento del suo commiato: "Al futuro  Papa fin da 

ora prometto incondizionata riverenza e obbedienza". Non deve essere 

questo, forse, anche l'atteggiamento di ogni cristiano? 

Preparare l'accoglienza: con questo atteggiamento dobbiamo attendere 

l'annuncio del nuovo Papa. E preparare l’accoglienza significa 

soprattutto coltivare un atteggiamento di preghiera. 

Preghiera per accogliere con cuore aperto il nuovo Pastore della Chiesa, 

senza pregiudizi.  

Preghiera per i Cardinali riuniti in conclave: sappiano essere docili al 

soffio dello Spirito nella scelta del nuovo Pastore. 

Preghiera per noi, perché mettiamo da parte umori e sensazioni, 

curiosità e pettegolezzi, e apriamo il nostro cuore al dono di un nuovo 

Papa. 

E allora sarà festa, festa vera, perché avremo aperto il cuore al dono di 

Dio. 

 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 10 marzo 2013 
 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

 

DA RICORDARE 
 

UNITALSI – DOMENICA 10 MARZO 
Vendita degli ulivi e dell'olio a sostegno delle attività dell’Associazione. 

 

MERCATINO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
Domenica 10 marzo, a Venegono Superiore, 

a sostegno dell’iniziativa caritativa quaresimale. 
 

CATECHESI DEL VICARIO GENERALE - Martedì 12 marzo, ore 21.00 

“La Madre che sorregge il Figlio”. (Stazioni XII, XIII e XIV).  

La catechesi verrà trasmessa alle ore 21.00 da Telenova, 

Radio Marconi, Radio Mater e dal Portale della Diocesi. 
 

VISITA A SAN MAURIZIO MAGGIORE E SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
Giovedì 14 marzo 

Partenza: ore 13.00, dalla piazza del mercato a Venegono Inferiore 

e dalla piazza della chiesa a Venegono Superiore. 
 

CATECHISTE DEL BATTESIMO 
Giovedì 14 marzo, ore 21.00 - La Benedetta 

 

VENERDÌ DI QUARESIMA – 15 MARZO 
 

ore 8.30 Via Crucis in chiesa Parrocchiale 
 

ore 20.30 A Venegono Inferiore – STAZIONE QUARESIMALE:  

Dalla piazza della chiesa all’Oratorio Immacolata 

“Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo”. 

Quaresima: la nostra lotta contro il male. 

 

ore 20.30 a Venegono Superiore – VIA CRUCIS NEI RIONI:  

 Ritrovo presso il parcheggio di Via Monte Rosa; Via 

Sempione, Via San Gottardo; arrivo: Via Tonale 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE 
Domenica 17 MARZO - Saronno c/o Istituto P. Monti 

"La paura o la fede?" - dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Programma e iscrizioni sul sito della Diocesi 

(www.chiesadimilano.it -> Curia -> Servizio per la Famiglia) 
 

ASILO “PAOLO BUSTI” – VENEGONO SUPERIORE 
Domenica 17 MARZO – Fiera del dolce 

A sostegno della scuola materna 
 

 
 

http://www.chiesadimilano.it/


 

 

 

Dai nostri oratori 
 

GENITORI PRIMA CONFESSIONE 
Martedì 12 marzo, ore 21.00 – Oratorio di Venegono Inferiore 

Incontro di formazione. 
 

CONFESSIONI ADOLESCENTI E GIOVANI - Giovedì 14 marzo,  

dalle ore 18.30 alle ore 20.00, Cappella del Centro Shalom. 
 

VIA CRUCIS PER I RAGAZZI - Venerdì 15  marzo, ore 16.30 

Nelle due chiese parrocchiali 
 

PRIMA CONFESSIONE PER I RAGAZZI DI QUARTA ELEMENTARE 
Domenica 17 marzo, Ore 16.00 – chiesa di Venegono Inferiore. 

 
 

 
 

Carità di Quaresima 
 

Domenica 24 marzo raccoglieremo il frutto dei sacrifici quaresimali. 
 

Li destineremo a sostenere il FONDO FAMIGLIA – LAVORO 

che il nostro Arcivescovo ha rilanciato. 
 

Verrà utilizzato per quattro motivi: 
 

1. la formazione mirata per l’orientamento e la riqualificazione 

professionale; 

2. il micro-credito per l’avvio di piccole attività economiche;  

3. “fare imprese insieme”, ovvero i progetti start up di nuove 

imprese. 

4. l’erogazione a fondo perduto alle famiglie (già sperimentata 

nella prima fase). 

 

DAVANTI ALLA CROCE 
 

Signore Gesù, concedici davanti alla croce 

di contemplare il tuo costato trafitto. 

Fa’ che ti possiamo contemplare  

con fiducia e amore, con tenerezza  

e con grande serenità di cuore. 

Tu conosci le nostre debolezze, 

la nostra incapacità a far fronte ai doveri  

che incombono su di noi; 

tu conosci l’angoscia che ci rende prigionieri 

di noi stessi e delle nostre preoccupazioni. 

Per il mistero della tua croce donaci libertà, 

portaci per mano fuori da noi stessi 

 e da questa nostra prigione, 

oltre la soglia della nostra paura, 

verso di te e verso i nostri fratelli; 

possa essere il dono del tuo amore infinito. 

Ti chiediamo di aprirci gli occhi, 

perché possiamo contemplarti  

come ti ha contemplato Maria tua madre. 

Fa’ che illuminati da te possiamo conoscere 

la verità di noi stessi. 

E fa’ che possiamo sentire la nostra povertà 

consolata e accolta dall’abbondanza del tuo amore. 
 

  Card. Carlo Maria Martini 
 

 

Pellegrinaggio decanale a Roma dall’1 al 3 aprile 
 

 

Non sarà più soltanto un’occasione per ringraziare il Successore di Pietro 

per la sua Visita a Milano in occasione del VII incontro mondiale delle 

famiglie, ma sarà ormai un incontro con il nuovo Pontefice, e un 

rendimento di grazie a Dio per il dono del nuovo Papa. 
 

Pellegrinaggio della Comunità  

in Terra Santa e a Petra dal 22 al 28 agosto 
 

sono disponibili ancora alcuni posti. Informazioni in Parrocchia. 
 

 
 

 

Santa messa per l’elezione del Sommo Pontefice 
 

Lunedì e Martedì, in occasione dell’inizio del conclave, celebreremo la 

Santa Messa “pro eligendo Pontifice”. 

Ci uniamo nella preghiera della Chiesa nella invocazione dello Spirito 

sui Cardinali chiamati a scegliere il successore di Pietro. 

Invitiamo anche alla recita del Rosario, personale o famigliare,  

per la medesima intenzione. 
 

 
 


