DA RICORDARE

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”
Venegono Inferiore e Superiore

19 MARZO: SAN GIUSEPPE.

domenica 17 marzo 2013

Onoriamo San Giuseppe partecipando all’Eucaristia delle ore 8.30.
È il giorno della solenne S. Messa di inizio pontificato di Papa Francesco: ci
uniamo a lui nella celebrazione dell’Eucaristia.

VDOMENICA DI QUARESIMA

do

TERZA ETÀ
Martedì 19 marzo, ore 17.00:
Preghiera presso la cappellina di San Giuseppe a Venegono Inferiore
Giovedì 21 marzo – ore 15.00,
Chiesa di Venegono Inferiore: Rosario meditato e Ora di guardia

AZIONE CATTOLICA DI DECANATO: SCUOLA DELLA PAROLA ADULTI
Mercoledì 20 marzo, ore 21.00 – Chiesa parrocchiale di Tradate
Presiede: Mons. Franco Agnesi, Vicario Episcopale di Varese

CATECHESI DEGLI ADULTI
Giovedì 21 marzo, ore 21.00 – Centro Shalom.
In sacrestia: le schede per la preparazione

VENERDÌ DI QUARESIMA – 22 MARZO
ore 8.30
ore 20.30

Via Crucis in chiesa Parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Castiglione Olona
Celebrazione decanale a ricordo dei martiri missionari

DOMENICA 24 MARZO – DOMENICA DELLE PALME
S. Messa con processione
Venegono Inf.: ritrovo alle ore 9.00 all’Oratorio Immacolata
Venegono Sup.: ritrovo alle ore 10.00 al Santuario di S. Maria

ACR - Domenica 24 marzo, ore 16.30 – Oratorio Immacolata

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 14 aprile celebreremo la Festa degli anniversari di
matrimonio. Festeggeremo il 10°, il 25°, il 40°, il 50°, il 55°, il 60° e
anche il 65° anniversario di matrimonio.
La celebreremo in Seminario a Venegono Inferiore:
Ore 11.00
S. Messa in Basilica, con la partecipazione dei famigliari
Ore 12.30
Pranzo per le coppie festeggiate in Seminario.
Chi non ricevesse l’invito (perché non si è sposato a Venegono)
può chiedere informazioni in casa parrocchiale.

Benvenuto, Papa Francesco!!
Diciamocelo subito: la sua elezione al soglio pontificio ci ha spiazzato, ci ha
commosso e ci ha stupito.
Ci ha spiazzato perché tutti i sondaggi “umani” sono stati smentiti. È segno
che la Chiesa è ben altro e ben di più che una lobby di potere, dove i calcoli
sono solo quelli della opportunità. La Chiesa è realtà di Dio, e risponde (nel
senso forte della risposta a una chiamata, ad un appello) al soffio dello Spirito.
I Cardinali si sono lasciati – come sempre – guidare dallo Spirito, e lo Spirito
ha sconvolto ogni logica umana, proprio come se volesse girare le pagine di un
libro che gli uomini avevano già scritto. Rendiamo grazie a Dio!
L’elezione di Papa Francesco ci ha commosso per la semplicità con cui si è
presentato al mondo, la semplicità che avevamo già visto in papa Benedetto,
umile lavoratore nella vigna del Signore. La semplicità di un uomo che ha
condiviso in tutto la vita degli uomini, soprattutto dei più poveri. La semplicità
… di Francesco!
E poi, ancora, l’elezione di Papa Francesco ci ha stupito. In un momento di
stanchezza della fede, questa elezione così “fuori dal coro” dei ben informati,
ci dice che la Chiesa è realtà viva, che si sa rinnovare, che diventa segno di
speranza per tutto il mondo, che può essere davvero principio di
riconciliazione e di pace per tutti gli uomini. “Preghiamo sempre per noi,
l’uno per l’altro, preghiamo per tutto il mondo perché ci sia una grande
fratellanza”: sono alcune tra le prime parole pronunciate da Papa Francesco, e
noi le lasciamo risuonare nel nostro cuore rendendoci disponibili a camminare
con lui, perché la fede ritrovi la sua freschezza e la Chiesa la forza e la luce
della testimonianza e della profezia.
Ci viene da dire, facendo nostre le parole del Crocifisso di San Damiano: “Va’
Francesco, e ripara la mia Chiesa”, confermaci nella fede, sostienici nella
speranza, guidaci sulle strade del servizio e della carità. Lo Spirito Santo ti
guidi oggi e sempre; l’amore di Gesù ti dia la forza dell’amore e della fedeltà;
la protezione di Maria, che hai invocato all’inizio del tuo ministero, ti
accompagni nel cammino che hai iniziato: cammino di croce e risurrezione,
cammino di speranza e di salvezza per tutti gli uomini di cui sei “Servo dei
Servi”.

Dai nostri oratori

Confessioni pasquali
Venerdì 22 marzo ore 15.30
ore 16.30
Sabato 23 marzo

CONSIGLIO UNITARIO
DELL’ORATORIO
Martedì 19 marzo, ore 20.45 –
Oratorio di Venegono Inferiore

TRADITIO SYMBOLI
DUOMO DI MILANO
Per 18/19 enni e giovani
Partenza: ore 18.30
da La Benedetta

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).

I media.
I media

Venegono Inf.
Venegono Sup.

ore 11.00

Preadolescenti della Comunità
a Venegono Inferiore
ore 15.00 – 18.00 adulti
Saranno presenti almeno due confessori
in entrambe le chiese parrocchiali

Sul prossimo foglio informativo saranno indicati gli orari delle
confessioni nella Settimana santa

ACLI
L’Associazione informa che il mod. CUD non verrà più inviato
dall’INPS.
Per chi farà la compilazione del mod. 730/Unico presso le
strutture della Associazione, il mod. CUD sarà stampato al
momento della esecuzione della pratica.

Coro San Giorgio – Venegono Superiore
40° anniversario di fondazione
Concerto – Meditazione:
I CANTI DELLA PASSIONE DI CRISTO.
Musiche di Molfino, Zardini, Hazon, Gregoriano,
Marcianò, Bach, Migliavacca, M. Begni

Direttore e Organista: Marco Begni
Sabato 23 marzo, ore 21.00
Chiesa parrocchiale di Venegono Superiore

