
 

 

  

“Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. È una delle 

espressioni più forti del vangelo di oggi. 

La fede è un dono e va invocato, e sarebbe bello potersi affidare al Signore 

fidandoci soltanto della sua Parola, ma non è facile. Al contrario, molti tra 

noi sono come Tommaso: gente che ha bisogno di segni per poter credere, 

di poter toccare con mano, soprattutto di poter sperimentare un Dio vicino, 

non lontano, non assente. 

Non è un peccato aver bisogno di segni. Piuttosto è un peccato che i 

cristiani non siano segni credibili di Gesù, persone che con la loro vita 

parlano di Gesù, lo rendono un amico vicino, a tutti, anche al peccatore più 

incallito. 

Credo che quello che stiamo nella Chiesa con la nomina di Papa Francesco 

sia un tempo di grazia proprio per questo: perché il nuovo Pontefice è un 

segno di questo Dio vicino all’uomo. Ce lo dice non con le parole, ma con i 

segni della sua azione pastorale: scelte di povertà, di condivisione, di 

umiltà che dicono uno stile di vita; uno stile di vita che rende credibile 

anche le cose che le verità che Papa Francesco annuncia in perfetta 

continuità con chi lo ha preceduto. 

Quante volte in questi pochi giorni del suo pontificato ci ha richiamato alla 

misericordia di Dio, alla grandezza del suo perdono; quanti segni di 

attenzione Papa Francesco ha regalato a chi è nel bisogno, a chi è segnato 

dalla miseria umana, nel corpo e nello spirito. Un esempio per tutti noi, da 

raccogliere soprattutto in questa domenica in cui contempliamo la Divina 

Misericordia: lasciarci raggiungere dall’amore di Dio per diventarne 

testimoni con la vita. 

Bene ha detto di Papa Francesco il Cardinal Scola al termine del 

pellegrinaggio diocesano a Roma: “La grande umiltà identifica e testimonia 

la continuità tra Papa Benedetto e Papa Francesco.  … l’umiltà lascia 

trasparire la verità.  …  Quando si mostra l’umiltà i giovani capiscono 

subito di avere di fronte un vero testimone”. 

Lasciamoci anche noi raggiungere dal grande “segno” di Papa Francesco, e 

rinnoviamo la nostra fede nel Dio che si fa vicino all’uomo. 
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DECANATO DI TRADATE – DOMENICA 14 APRILE 
 

FAMILY 2013 - LA FAMIGLIA IN FESTA 
 

 

COLLEGIO BENTIVOGLIO - TRADATE 
 
ore 10.30 Dimostrazione Unità Cinofile della Polizia di Stato 

 
ore 11.30 Santa Messa presieduta da don Nicola, 
 sacerdote di Suzzara paese mantovano 

 colpito dal terremoto 
 

dalle ore 14.00 Attività sportive: Rugby, 
  Parete di arrampicata, Arcieri, Ping-pong 
 

dalle ore 15.00 Stand espositivi delle associazioni 
  di sostegno alla famiglia  

  
ore 15.30 Coro Piccole Colonne  
 Esibizione coro di Trento composto da bambine e

 bambini tra 6 e 13 anni 
 

ore 17.30 Il Signore costruisce sui nostri limiti  
 Testimonianza dei coniugi Craighero Enrico 

 ed Angela 
 
ore 19.00 White Shadows - Concerto di musica pop-rock  

 
Durante la giornata visite guidate alle mostre:  
 

 La Sagrada Familia di Barcellona 
 

 Santa Gianna Beretta Molla 
 

Stand gastronomico per il pranzo,  

la merenda e la cena 
 



 

Dagli Oratori  
Catechesi giovani: Domenica 7 aprile – ore 18.30 

Oratorio di Venegono Inferiore 
 

Genitori, padrini e madrine della Cresima  

Giovedì 11 aprile – ore 21.00, presso La Benedetta 

Incontro di formazione 
 

“ECCOMI!” : Veglia sulla vita di Maria 
 

Danzata da SUOR ANNA NOBILI. 
 

In particolare per adolescenti, 18enni e giovani. 
Sabato 13 aprile, ore 20.45 

Chiesa parrocchiale di Castiglione Olona. 
 

In questi giorni è in libreria per le edizioni Mondadori il libro di Suor 

Anna “Io ballo con Dio”: è la storia della sua vita lontana da Dio, 

della sua conversione e della sua modalità di vivere la consacrazione 

religiosa. 
 

ACR (Azione Cattolica Ragazzi) 
Domenica 14 aprile – ore 16.30 - Oratorio di Venegono Inferiore 

 

 

Da ricordare 
 

COMMISSIONE MISSIONARIA 

DECANATO DI TRADATE 
 

Mercoledì 10 aprile - Ore 21.00 in Villa Truffini 
Tavola rotonda con P. Daniele Frigerio, Comboniano su: 

 La missione nell’incontro tra popoli, culture e religioni” 

 
TERZA ETÀ - Giovedì 11 aprile - Ore 17.00 

Chiesa parrocchiale Venegono Inferiore 
Partecipa alla Adorazione per le vocazioni 

 
CONCERTO PER L’ASILO “PAOLO BUSTI” 

Venerdì 12 aprile - Ore 21.00 
Sala consigliare di Venegono Superiore 

Al Pianoforte: Marco Begni e Raffaella Laurora 

Musiche di Shubert, Dvorak, Rachmaninov, Saint Saens, Donizetti. 
La seconda parte sarà un omaggio a Verdi nel bicentenario della 

nascita. 

 
GRUPPI FAMIGLIARI – Sabato 13 aprile - Ore 18.30 

Oratorio Immacolata Venegono Inferiore 

 

GENITORI DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI 
“NON CI SENTO BENE” 

Domenica 14 aprile, ore 17.00 
Incontro presso La Benedetta di Venegono Inferiore 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - Domenica 14 aprile  
Ore 11.00  S. Messa nella Basilica del Seminario 

 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA DAL 22 AL 29 AGOSTO 

Ci sono ancora posti disponibili. 
Per chi ha già dato l’iscrizione è necessaria la conferma  

con la consegna della caparra agli incaricati. 

 
 

ANNO DELLA FEDE - Conosciamo il Concilio 
 

Quarto ciclo di incontri sui documenti fondamentali del Concilio. 

Rifletteremo sulla Costituzione “Lumen Gentium”: documento 

fondamentale per comprendere il senso e la natura della Chiesa 

Proponiamo anche questa volta due incontri: uno di riflessione sul 

documento e uno di testimonianza. 

Gli incontri sono per tutti gli adulti della Parrocchia, anche per chi non 

fosse venuto ai primi incontri, per i membri del Consiglio Pastorale e 

dei vari gruppi parrocchiali. 
 

Lunedì 8 aprile: presentazione del documento di 

Don Gabriele Cislaghi, docente in Seminario. 
 

Martedì 9 Aprile : testimonianza di Anna Maria Terzaghi,  

Sorella Maggiore delle Ausiliare Diocesane. 
 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00 presso La Benedetta. 
 

 


