
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si celebra oggi la Giornata dell’Università Cattolica che proprio quest’anno ce-

lebra il centenario della sua fondazione. Essa nacque per l’iniziativa di padre 

Gemelli (un convertito e poi frate francescano medico e psicologo) insieme a un 

gruppo di intellettuali cattolici: Armida Barelli (che diventerà presto beata), Lu-

dovico Necchi, monsignor Francesco Olgiati, Ernesto Lombardo e Giuseppe 

Toniolo (l’originario ispiratore). Era l’esito felice di un processo animato dal 

movimento cattolico italiano in quegli anni non certo facili dal punto di vista 

culturale e sociale che vedevano l’inizio della diffusione delle ideologie fasciste 

e naziste. Queste nefande dottrine propugnavano una visione dell’uomo certa-

mente non cristiana e anzi anticristiana. Quindi era benvenuta una istituzione 

che si prefiggeva – è scritto nell’art. 1 del suo statuto - «l’obiettivo di assicurare 

una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad af-

frontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i 

problemi della società e della cultura». È stata una sfida inziale che ha portato 

questo ateneo ad attraversare un secolo di storia segnato da molti cambiamenti 

e stravolgimenti. Certo ora è una Università che ha il suo prestigio anche se non 

alla portata di tutti per i suoi costi. Tuttavia rimane intatta la sua missione di 

generare cultura, preparando i giovani laureati e coltivando ricercatori, con una 

visione dell’uomo e del mondo alla luce del Vangelo, nella convinzione che ciò 

che è profondamente cristiano è anche profondamente umano. E oggi abbiamo 

bisogno di giovani che con l’intelligenza e il sapere gettino semi di cristianesimo 

in una società sempre meno cristiana anche dal punto di vista culturale. E a volte 

mi chiedo se non sia opportuno che una comunità cristiana offra la possibilità a 

suoi giovani meritevoli ma che non possono permettersi di sostenere i costi di 

una laurea, di frequentare questa università offrendo una borsa di studio. 

Il nostro Arcivescovo, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno 

accademico, ha auspicato che l’Università Cattolica imposti il suo impegno se-

condo due indirizzi. Un indirizzo di gradimento: «è importante che l’Università 

Cattolica sia “gradita”» per la qualità dell’insegnamento e della ricerca, per 

l’agevolazione data agli studenti nel vivere al meglio il percorso di laurea. E un 

indirizzo di inquietudine: per non accontentarsi dei successi, dei risultati, degli 

applausi, del mercato. «L’inquietudine significa che i cristiani non sono mai 

soddisfatti delle loro opere, non perché sono di natura scontenti, ma perché la 

verità è ancora oltre quello che i libri contengono, la felicità è ancora oltre quello 

che le mete raggiunte promettono, la fraternità universale è ancora oltre quello 

che nella società si realizza». 

domenica 18 aprile 2021 
 

II Domenica di Pasqua 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

- ore 8.30: Via Crucis (a Venegono Inferiore è SOSPESA quella delle ore 15.00) 

- È  SOSPESA la Via Crucis in presenza per i ragazzi ma si può viverla attraverso il 
video sul canale YouTube della Comunità (Parrocchia Venegono) 

- ore 20.45: quaresimale sul tema della speranza proposti dalla Comunità pastorale 
di Tradate. Testimonianza della Dott.ssa Cristina Albè dell’Ospedale di Garbagnate: 
“La speranza nei luoghi della sofferenza” trasmessa su 

https://www.facebook.com/santocrocifissotradate 

 

DA RICORDARE 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Sesto incontro del sussidio sul Libro del Siracide: 

 

mercoledì 21 aprile ore 15.30  

chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 
 

giovedì 22 aprile ore 16.00 e ore 20.30 

chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

SAN GIORGIO 
PATRONO DELLA PARROCCHIA DI VENEGONO SUPERIORE 

Venerdì 23 aprile 

Chi può, partecipi alla S. Messa delle ore 8.30 
 

NUOVI IBAN DELLE PARROCCHIE 
 

Il passaggio di molti correntisti da UBI Banca a BPER Banca 
ha comportato il cambio di IBAN anche delle parrocchie. Ecco i nuovi codici: 

 

IBAN VENEGONO INFERIORE: IT 13S 0538 7506 3000 0042 458262 
intestato a Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo in Venegono Inferiore 

 

IBAN VENEGONO SUPERIORE: IT 89E 0538 7506 4100 0042 600933 
intestato a Parrocchia di San Giorgio in Venegono Superiore 

 

È ancora possibile fare offerte per il Fondo Covid in aiuto a chi ora è in difficoltà 
per la crisi generata dalla pandemia. Il bonifico è detraibile dall’IRPEF del 30% 
della somma donata; per avere la ricevuta è necessario comunicare cognome, 
nome, indirizzo e codice fiscale scrivendo alla propria parrocchia: 

 

- venegonoinferiore@chiesadimilano.it 
 

- venegonosuperiore@chiesadimilano.it 
 

Chiedere un aiuto economico non è facile: c’è la vergogna, un po’ di orgoglio, la 
speranza (o illusione) di riuscire a cavarsela. Il rischio di accendere mutui poi non 
sostenibili o peggio di cadere in mano a strozzini, è grande. Se conoscete persone 
in difficoltà che non osano chiedere un aiuto, in forma anonima fate sapere in 
parrocchia o fate da mediatori, garantendo la riservatezza! 

Puoi consultare il foglio informativo 

anche sul sito della Comunità Pastorale: 
 

www.parrocchiavenegono.it 


