
 

 

  

La festa dei Santi Giacomo e Filippo, in questo anno della fede, ci ricorda che 

la nostra fede è "apostolica", fondata cioè sulla testimonianza di chi ha 

condiviso la vita di Gesù, ne ha ascoltato direttamente gli insegnamenti e ha 

avuto il mandato di continuare la missione. C'è però da dire che ormai la 

testimonianza degli Apostoli è molto lontana. Che cosa ci congiunge a loro e 

ci da la garanzia che la nostra fede di oggi è ancora quella degli Apostoli? 

È la "trasmissione apostolica", quella mai spezzata catena di successori degli 

Apostoli (Papa e Vescovi) che giunge fino ai nostri  giorni, e che ci da la 

garanzia che il contenuto della fede è lo stesso di quello che gli Apostoli hanno 

raccolto dalla vita e dall'insegnamento di Gesù. Rimanere in comunione con 

gli Apostoli, rimanere nella Chiesa in comunione con i successori degli 

Apostoli è perciò garanzia di autenticità della nostra fede. 

Non capisco molto, perciò, quando si fanno ragionamenti del tipo: "Questo 

Papa mi piace, o quello non mi piace". Il Papa nella Chiesa è colui che ha 

raccolto l'eredità di Pietro, e a noi tutti è chiesta l'adesione del cuore e 

l'obbedienza della vita; anzi, di più: ringraziamo il Signore per il dono dei 

Pastori che il Signore non ha mai lasciato mancare alla sua Chiesa! 

Certo è che ciascuno dei nostri Pastori (come d'altra parte ciascuno degli 

Apostoli) ha una sua fisionomia particolare, e incarna i valori del Vangelo 

dentro il tempo in cui è chiamato a vivere, ma è la stessa fede di sempre quella 

che è trasmessa nella successione apostolica, ed è intorno a questa fede che 

tutti i credenti in Cristo devono trovare la radice della loro  unità.  

Che senso avrebbe rinnovare la professione di fede se poi sottoponiamo tutto 

al giudizio non della verità della fede, ma al giudizio della nostra sensibilità? 

Ci sono modi e modi per incarnare il Vangelo, e anche lo stile ha certamente il 

suo peso e il suo valore,  ma è attorno alla verità della fede che siamo chiamati 

a ritrovarci in unità. 

La verità unisce, la sensibilità personale rischia di dividere. 

Impariamo dagli Apostoli, che pur nella loro diversità hanno annunciato il 

vangelo di Gesù, valorizzando le doti e i talenti di ciascuno. In loro la diversità 

non è stata causa di divisione, ma occasione di arricchimento. Così è dei 

Pastori della Chiesa oggi; così è di ogni cristiano.  

È la Pentecoste che continua anche oggi a operare i suoi prodigi. 
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Da ricordare 
 

FESTA DEI FIORI IN SEMINARIO - Martedì 7  maggio. 

Il Cardinale Angelo Scola presiede la S. Messa alle ore 11.15 

in basilica del Seminario 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 9 Maggio - ore 17.00 
Chiesa parrocchiale Venegono Inferiore 

Partecipa alla Adorazione per le vocazioni 
 

FORMAZIONE CATECHISTI DEL BATTESIMO 
 

Venerdì 10  maggio, ore 21.00 – La Benedetta 
 

GRUPPI FAMIGLIARI 
 

Sabato 11 maggio, ore 18.30 – Oratorio Venegono Inferiore 
 

BENEDIZIONE MAMME IN ATTESA DI UN BIMBO 
 

Domenica 12 maggio, S. Messa ore 18.00. 

Santuario di Loreto 
 

PELLEGRINAGGI NELL’ANNO DELLA FEDE 
 

Mercoledì 15 maggio - Pellegrinaggio  

BASILICA DI SANT’AMBROGIO A MILANO 
 

Attraverso un itinerario artistico ripercorriamo le espressioni della fede 
nella nostra Diocesi. In collaborazione con Terza Età e LAAV. 

Costo: € 13,00 per la visita guidata e per il pullman.  
Partenza: ore 13.15 da Piazza del mercato a Venegono Inferiore 

e Piazza della Chiesa a Venegono Superiore 
 

 
 9 maggio – Solennità della Ascensione 
 

Preghiera mariana e S. Messa  
per tutte le Parrocchie del Decanato 

 

ore 20.30 Ritrovo presso il cancello del Seminario 
Santo Rosario 

S. Messa in basilica 



 
Caritas: Raccolta diocesana di indumenti usati 

Sabato 11 MAGGIO 
 
 

La finalità della raccolta di quest’anno è  

il finanziamento di progetti legati alla realtà del carcere 
 

In chiesa è possibile prendere i sacchi per la raccolta: 

I sacchi blu : per gli indumenti in buono stato 

I sacchi gialli: per gli altri vestiti e per le scarpe. 
 

I sacchi dovranno essere riportati presso La benedetta  

oppure preso il centro Shalom 

sabato 11 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 

 
Il S. Rosario nel mese di maggio 

 

Continua la preghiera del rosario. Ogni giorno sarà recitato: 

- In chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore - ore 17.00 

- Nel Santuario di S. Maria, a Venegono Superiore - ore 20.30 

- Nel Santuario di Loreto a Venegono Inferiore - ore 20.30 

- Nella chiesetta dell’Oratorio a Venegono Inferiore - ore 20.30 

- Nelle famiglie che hanno dato la disponibilità 
 

Martedì 7 maggio - ore 20.30 

Edicola mariana – Piazza Lamperti a Venegono Inferiore 

Festa patronale  

dei Santi Giacomo e Filippo 
 

 

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 
 

ore 16.00 Spettacolo per le famiglie con il MAGO SERENO. 

 
Durante la Festa, a pranzo e a cena, in Oratorio sarà attivo lo 

STAND GASTRONOMICO 
Piatto del giorno: Polenta e brasato. 

 
 È possibile anche visitare la PESCA DI BENEFICIENZA 

allestita presso l’Oratorio. 

 
Vi invitiamo a visitare la MOSTRA:  

TESTIMONI DELLA FEDE NELLA SOCIETA’ 
allestita presso la Sala delle ACLI 

 

 

Lunedì 6 maggio 
 

ore 20.45 Santa Messa per tutti i defunti 
 

 

Dai nostri Oratori 
 

PRIMA COMUNIONE A VENEGONO SUPERIORE 
 

Domenica 12  maggio, ore 10.30 
 

Sabato 11 maggio, ore 15.00 – 18.00:  

confessioni per i genitori in chiesa parrocchiale 
 

 

ACR (AZIONE CATTOLICA RAGAZZI) 
 

Domenica 12  maggio, ore 16.30 – Oratorio di Venegono Inferiore 
 

CATECHESI GIOVANI 
 

Domenica 12  maggio, ore 18.30 – Oratorio di Venegono Inferiore 
 

ROSARIO DEI GIOVANI PER I GIOVANI 
 

Ogni martedì ore 19.00 – Oratorio di Venegono Inferiore 

 
 


