
 

 

  

Il tema della risurrezione di Gesù richiama anche il tema della sua gloria, 

evocato nel Vangelo di questa domenica del tempo pasquale. 

Ma che significato ha la gloria nella prospettiva del vangelo? 

Certamente siamo al polo opposto da come il mondo intende la gloria. 

La gloria secondo il mondo è celebrazione di se stessi, dei propri meriti, 

delle proprie capacità. 

La gloria secondo il vangelo non ē celebrazione di se stessi, ma 

celebrazione di coloro dai quali riceviamo i doni necessari alla vita, e 

celebrazione di coloro per i quali desideriamo che abbiano la vita e 

l'abbiamo in pienezza. 

Così Gesù glorifica il Padre, e il Padre glorifica il Figlio perché tra loro 

esiste uno scambio continuo di doni. Uno scambio di doni in cui al centro 

non c'è la ricerca di sé, ma la ricerca del bene dell'altro. 

La vera gloria é nel cercare il bene dell'altro, nel mettere in evidenza le 

virtù del fratello, nel dare rilievo a ciò che di bello e di buono porta con sé 

nella propria vita. 

É per questo motivo che il tema della gloria nel vangelo di oggi si salda 

strettamente con il comandamento dell'amore, perché non c'é gloria più 

grande che nel cercare il bene del fratello. 

Bisogna avere occhi trasparenti e cuore libero per dare gloria a Dio e ai 

fratelli. 

Dare gloria a Dio, amarlo con tutto il cuore, la mente e lo spirito, perché lui 

anzitutto glorifica noi comunicandoci la sua stessa vita. 

Dare gloria agli uomini. Ogni uomo porta in sé una scintilla della bellezza 

di Dio. Ogni uomo é immagine del Figlio di Dio. Dare gloria agli uomini é 

permettere che ciascuno manifesti la bellezza di Dio che porta in sé, la 

bellezza dell'amore. Sant'Ireneo diceva: "La gloria di Dio é l'uomo 

vivente". Fare vivere l'uomo, fare in modo che l'uomo abbia la vita é 

cercare la vera gloria. 

Impariamo da Gesù a cercare la vera gloria, non quella del mondo, che 

passa in un soffio, ma quella che rimane nella pienezza della comunione tra 

i fratelli fino all'eternità. 
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Da ricordare 
 

14ª FESTA IN SEMINARIO - Mercoledì 1 maggio 
 

ore 11.00 Santa Messa in Basilica 
 

ore 12.15 Pranzo al sacco, oppure possibilità di un  piatto di 

risotto della “Confraternita della pentola” di Senago, o 

pane e salamella del gruppo Alpini di Binago 
 

ore 15.00 Incontro di preghiera presieduto dall’Arcivescovo di 

Milano, il Cardinal Angelo Scola. 
 

ore 15.45 Torneo di calcio, estrazione della lotteria e esibizione di 

gruppi musicali “AlwaysWRock”. 
 

Funzionerà un mercatino di bancarelle gestite 

sia da associazioni che da privati. 
  

TERZA ETÀ - Giovedì 2 maggio, ore 15.00  - La Benedetta 

Catechesi: “Gesù parlava in parabole” (n. 5) 
 

FORMAZIONE CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Giovedì 2 maggio, ore 17.30 – Centro Shalom   
 

RITIRO PER I CRESIMANDI - Sabato 4 maggio - pomeriggio 
 

Attenzione! 
Mercoledì 1 maggio mattino non sarà presente  
il confessore comboniano a Venegono Inferiore 

“L’UOMO COME FINE” 

Testimoni di Gesù nella società 
 

Nel contesto della Festa Patronale di Venegono Inferiore presso la 

Sala dell’ACLI  è allestita una mostra su personaggi del secolo scorso 

che hanno cercato di declinare la fede dentro la società. 
 

La mostra è stata preparata dalla  

Commissione sociale del Decanato di Desio. 
 

La mostra è aperta da lunedì 29 aprile a lunedì 5 maggio: 

nei giorni feriali dopo la santa messa; 
sabato 4 e domenica 5 maggio tutto il giorno. 



 
Il S. Rosario a Venegono Inferiore 

 

Ogni giorno:          
 

ore 17.00                In chiesa parrocchiale con il vespero 
 
 

ore 20.30                Santuario di Nostra Signora di Loreto 

                               Cappella dell’Oratorio 

                               Via Papa Giovanni XXIII (presso Negri Delia) 

                               Via Adamello/ Montello (presso Guidali Franca) 

                               Via Manzoni, 106             

                               Rione Danella (Via Galvani) 
 

Il rosario per tutta la comunità - ore 20.30 
 

Martedì 7 maggio                  Edicola mariana di Piazza Lamperti 
 

Martedì 14 maggio                Giardinetti di Via Damiano Chiesa, 9-13 
 

Martedì 21 maggio                Rione Danella (Via Galvani)  
 

Martedì 28 maggio                Via Paolo VI (cortile Ditta Macchi) 
 

Il S. Rosario a Venegono Superiore 
 

 

Martedì ore 15.30 Fam. Spadola – Viggiano, V. Campo dei Fiori, 31 

  ore 20.30 Sig. Norma Scola,  V. S. Rocco, 15 

   Condominio Norditalia, V. Pasubio, 7 

   Fam. Bietti, Via Battisti, 68   

   Fam. Cristofoletti Carmelo, V. Campo dei fiori,14 
 

Giovedì ore 20.30 Rione Pianasca, Chiesetta S. Caterina 

Fam. Lipari, V. Caprera, 13  
   

Venerdì  ore 20.30 Famiglia Macchi, V. Paolo Busti, 47 -  

    ore 21.00 Fam. Arrigo Pinuccia, V. Franchi - angolo presepe 

Fam. Zaverio, Via XXV aprile, 18 
 

Ogni sera, alle ore 20.30 verrà recitato il Rosario a S. Maria. 

 
 

Festa patronale dei Santi Giacomo e Filippo 
 

 
Mercoledì 1 maggio 

ore 10.00 Piazza della Chiesa: partenza Stravenegono 
ore 12.00 Stand gastronomico in Oratorio 
   

Giovedì 2 maggio 
ore 20.45 Rosario per la Comunità Pastorale in Seminario 
 

Venerdì 3 maggio – Festa liturgica dei Ss. Giacomo e Filippo 
ore 8.30 Santa Messa solenne 
ore 21.00 Le note della solidarietà. CONCERTO PER PIANOFORTE  
  Presso la Sala Consigliare del Comune di Venegono Inf. 

Le offerte che si raccoglieranno al termine del concerto 
verranno destinate a sostegno del Fondo Famiglia Lavoro 

 

Sabato 4 maggio 
Anno della Fede - Giornata delle Confraternite  

ore 16.30 Ritrovo dei confratelli e delle consorelle  
in chiesa parrocchiale e processione intorno alla chiesa 

ore 17.00 Adorazione in chiesa parrocchiale 
ore 18.00 Santa Messa con i riti vigiliari ambrosiani 
 

Domenica 5 maggio  
ore  9.30 e 11.00    Santa Messa solenne 

 

Durante la mattinata sagra della crostata in Piazza della Chiesa 
 

ore 12.00 Stand gastronomico in Oratorio 
ore 14.30   Pomeriggio insieme in Oratorio, con giochi e animazione 
 

Durante la Festa, in Oratorio sarà attivo uno stand gastronomico. 
Il ricavato della festa verrà utilizzato per le opere parrocchiali. 

 

Lunedì 6 maggio 
ore 20.45 Santa Messa per tutti i defunti 
 

 


