
 

 

  

È la domenica del buon pastore, ed è la giornata mondiale di preghiera per 

le vocazioni. Un'occasione grande e bella per pregare perché i pastori della 

Chiesa siano "buoni", secondo il cuore di Gesù, e anche per chiedere il 

dono di numerose vocazioni a servizio del Regno di Dio. 

È anche vero, però, che le vocazioni religiose sono in crisi, che la figura del 

pastore nella Chiesa per molti versi è una figura poco cercata: gli scandali 

di consacrati che sbagliano, la poca credibilità attribuita a molti pastori 

della Chiesa, contribuiscono a far percepire i pastori non come fratelli in 

cammino con altri fratelli di fede, e nemmeno come amici che dialogano 

con gli uomini di oggi; semplicemente li si vede come una sorta di casta, 

chiusa nelle proprie sacrestie e magari anche nei propri privilegi, a 

compiere dei riti di cui talvolta la gente non comprende né il linguaggio né 

il senso. 

Certo: i pastori hanno bisogno di convertirsi, di essere più evangelici, di 

uscire - come dice Papa Benedetto - dalle chiese per andare incontro alla 

gente. Questa domenica è anche una domenica per pregare per la 

conversione dei pastori della Chiesa. 

Nello stesso tempo, però, oggi diciamo anche grazie al Signore per il dono 

di numerosi pastori che in maniera molto normale si sforzano di vivere con 

fedeltà il proprio ministero. Soprattutto diciamo grazie al Signore perché 

nell'ultimo secolo come guide della Chiesa universale abbiamo avuto 

Pontefici veramente grandi: da Papa Giovanni a Paolo VI, dai due 

Giovanni Paolo a Papa Benedetto fino, oggi, a Papa Francesco. Ciascuno 

con il proprio carisma e la propria sensibilità, ma tutti sono stati un grande 

dono per la Chiesa e per l'intera umanità.  In loro abbiamo una luce certa a 

cui ispirare la nostra vita; in loro abbiamo insegnamenti sicuri per il 

cammino delle nostre comunità. 

Non cediamo alla tentazione di pensare che nella Chiesa vada tutto male; 

può essere anche una giustificazione per il nostro disimpegno. 

Raccogliamo il bene che anche oggi la Chiesa semina nel mondo e 

chiediamo al Signore che questo bene possa fruttificare anche in ciascuno 

di noi. 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 21 aprile 2013 
 

IV di Pasqua 
 

 

Da ricordare 
 

 

AZIONE CATTOLICA DI DECANATO 
SCUOLA DELLA PAROLA ADULTI 

 

Mercoledì  24 aprile, ore 21.00    

Chiesa parrocchiale di Tradate 

Presiede: Mons. Franco Agnesi, Vicario Episcopale di Varese 
 

25 APRILE – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
Ricordiamo i caduti delle guerre: 

ore 10.30 S. Messa a S. Michele – Venegono Inferiore 

ore 10.30 S. Messa in chiesa parrocchiale a Venegono Superiore 

 

TERZA ETÀ 
Giovedì 25 aprile, ore 15.00  - Villa Molina  

Gruppo di ascolto del Vangelo di Marco 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 25 aprile - ore 21.00, presso le famiglie 

 

MESE DI MAGGIO 
Proporremo ancora il rosario nei rioni.  

Nei prossimi giorni è necessario confermare nelle segreterie 

parrocchiali la disponibilità per animare i rosari. 
 

STAGIONE TEATRALE – TEATRO IMMACOLATA 
Sabato 27 aprile, ore 21.00 

Domenica 28 aprile, ore 16.00 
 

“SCUSI, LEI CI CREDE AI MIRACOLI?” 
 

Spettacolo musicale messo in scena dai giovani della Comunità 

Pastorale San Paolo, dove ha svolto il suo ministero don Carlo. 
 

Prevendita biglietti (Euro 8): 
 

I biglietti sono in vendita presso: Oratori di Venegono Inferiore e di 

Venegono Superiore, Edicola Castelli di Venegono Inf. via Mauceri 14, 

Edicola Cip&Ciop di Venegono Inferiore piazza Lamperti 13, Edicola 

Venegonese di Venegono Superiore via XXV Aprile 5. 

 



 

Dagli Oratori  
 

Catechesi giovani 
Domenica 21 aprile –  ore 18.30.  

Oratorio di Venegono Inferiore 

 

Preparazione Festa dell’Oratorio di giugno 

Venerdì 26 aprile, ore 21.00 
Oratorio di Venegono Inferiore 

Sono invitati tutti coloro che intendono dare una mano. 

 

PRIMA COMUNIONE A VENEGONO INFERIORE 
 

Sabato 27 aprile, ore 15.00 –  17.00 
Chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore:  

Possibilità di confessione per i genitori  
 

Domenica 28 aprile, Santa Messa delle ore 11.00 

 
 

Vacanze estive per ragazzi,  

adolescenti e giovani 
 

Sono aperte le iscrizioni.  

Informazioni: da don Carlo, Liliana e Christian 
 

 

FESTA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 
 

Sabato 27 aprile,  ore 10.00 S. Messa 
 

Nella chiesa di S. Caterina a Venegono Superiore. 
 

Il comitato di Santa Caterina organizza  
una vendita di fiori e torte. 

Il ricavato verrà destinato a sostegno delle opere parrocchiali. 
 
 

Santa Maria, compagna di viaggio 
 
Ricorre quest’anno il XX anniversario della morte di Don Tonino 

Bello Vescovo di Molfetta. Tra i tanti scritti ci ha lasciato delle 

bellissime preghiere a Maria, che potremmo utilizzare anche per la 

nostra preghiera nel prossimo mese di maggio. 

La preghiera che proponiamo oggi è la prima parte di una lunga 

preghiera, ed è una invocazione per imparare, come Maria, a vivere 

nella fede, nella contemplazione del volto di Gesù, nella capacità di 

riconoscere nei fratelli il volto stesso di Gesù. 
 

 

 

Santa Maria, 

Madre tenera e forte, 

nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, 

ogni volta che contempliamo 

le cose grandi che l'Onnipotente ha fatto in te, 

proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze, 

che sentiamo il bisogno di allungare il passo 

per camminarti vicino. 

Asseconda, pertanto, il nostro desiderio di prenderti per 

mano, 

e accelera le nostre cadenze di camminatori un po' stanchi. 

Divenuti anche noi pellegrini nella fede, 

non solo cercheremo il volto del Signore, 

ma, contemplandoti quale icona della sollecitudine umana 

verso coloro che si trovano nel bisogno, 

raggiungeremo in fretta la "città" 

recandole gli stessi frutti di gioia 

che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana. 

 


