
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chiesa in questa domenica celebra la “Giornata mondiale di preghiera per le 

vocazioni di speciale consacrazione”. Siamo invitati a pregare perché ci siano 

ancora uomini e donne, giovani o non più giovani, che rispondano “Sì” alla 

chiamata del Signore a donare tutta la loro vita a servizio del Vangelo. Ci sono 

oggi ancora persone disponibili a fare questo? Papa Francesco nel suo messag-

gio per questa Giornata invita a guardare a San Giuseppe, essendo nell’anno a 

lui dedicato, perché ciascuno viva la sua vita come vocazione e per decidersi di 

consacrarsi totalmente al Signore. Il papa individua tre parole chiave nella vita 

Santo patrono di tutta la Chiesa. La prima è “sogno”. «Tutti nella vita sognano 

di realizzarsi. Ed è giusto nutrire grandi attese, aspettative alte che traguardi ef-

fimeri – come il successo, il denaro e il divertimento – non riescono ad appa-

gare». San Giuseppe «attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha fatto della 

sua esistenza un dono». Se da una parte i sogni di San Giuseppe ci dicono che 

Dio parla con mitezza attraverso i nostri sentimenti e i nostri pensieri, dall’altra 

i sogni portano ad andare oltre ai calcoli e ai progetti personali per osare qual-

cosa di più per la propria vita fidandosi di Dio. 

Una seconda parola è “servizio”. «Il servizio, espressione concreta del dono di 

sé, non fu per San Giuseppe solo un alto ideale, ma divenne regola di vita quo-

tidiana». Egli era pronto “a dare una mano” e in questo divenne «la mano pro-

tesa del Padre celeste verso il suo Figlio in terra». Così pure noi siamo chiamati 

«a essere le mani operose del Padre per i suoi figli e le sue figlie». È prendersi 

cura degli altri, sentendocene custodi. O facciamo come Caino che rispose al 

Signore: «Sono io forse il custode di mio fratello»? 

Una terza parola: “fedeltà”. San Giuseppe «nel silenzio operoso di ogni giorno 

persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani». E visse tutto ciò nella pazienza di 

capire, di discernere, di scegliere per aderire ogni giorno alla volontà di Dio. 

Così «la vocazione, come la vita, matura solo attraverso la fedeltà di ogni 

giorno». 

Dunque la domanda iniziale si precisa così: ci sono oggi ancora giovani, uomini 

e donne che vogliono sognare, prendersi a cuore i fratelli e perseverare nella 

scelta vivendo al fatica del quotidiano? Forse dobbiamo rispondere anzitutto 

pensando a noi: siamo capaci di vivere queste tre parole? Solo un contesto di 

vita cristiana quotidiana ispirata da questa triade può permettere il sorgere di 

vocazioni che fanno di queste tre parole la chiave di tutta una vita. Preghiamo 

certo per le vocazioni di speciale consacrazione, ma anche impariamo di più a 

sognare, a penderci a cuore i nostri fratelli e a rimanere fedeli alle scelte che 

abbiamo fatto. 

domenica 25 aprile 2021 
 

IV Domenica di Pasqua 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DA RICORDARE 
 

MESE DI MAGGIO 
È il mese dedicato a Maria, madre del Signore, a cui ci rivolgiamo con 

la recita del S. Rosario. Ci troveremo come Comunità (finalmente!) 

sabato 1 maggio alle ore 20.30 

presso il Castello dei Missionari Comboniani 

(anche in caso di pioggia). 

Sul foglio informativo di settimana prossima 

ci sarà il programma completo del mese. 
 

SANTI GIACOMO E FILIPPO APOSTOLI 
PATRONI DELLA PARROCCHIA DI VENEGONO INFERIORE 

 

sabato 1 maggio, ore 18.00 

S. Messa vigiliare solenne con i vesperi 
 

domenica 2 maggio, ore 10.30 

S. Messa solenne con il “rito del faro” (accensione del pallone) 
 

lunedì 3 maggio, ore 8.30 

S. Messa nella memoria liturgica dei Santi Patroni 

 

 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Sul canale YouTube della Comunità (Parrocchia Venegono) 

troverete prossimamente la videoregistrazione del sesto incontro.  

Giornata nazionale del «Sovvenire» 
 

Sarà celebrata domenica prossima 2 maggio nella Chiesa italiana anzitutto per 

ringraziare tutti coloro che, con la loro scelta dell’8x1000, hanno permesso 

alla Chiesa cattolica di aiutare a prendersi cura di molte persone e di situa-

zioni di emergenza, in Italia e nel mondo, soprattutto in questo tempo di pan-

demia. Andando oltre i luoghi comuni e alle notizie false costruite ad arte, sul 

sito “sovvenire.chiesacattolica.it” ci sono dati che attestano il bene che si è 

fatto ed è doveroso informarsi con cura.  

Si vuole fare appello perché tutti quelli che vivono l’appartenenza alla Chiesa 

sentano il dovere di sovvenire alle necessità delle parrocchie e dei suoi preti 

firmando per l’8x1000 nella Dichiarazione dei redditi anche quando non si 

è obbligati a presentarla o si usa il modello precompilato. C’è però anche 

la possibilità di fare «offerte deducibili» come spiegato nel sito citato. Una 

firma non costa nulla! 
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…una corsa virtuale 
 

Anche quest’anno non potremo vivere il tradizionale appuntamento del 1° maggio 

con la Stravenegono a causa della pandemia e delle necessarie restrizioni. 

Vogliamo però continuare a tenere viva questa manifestazione e l’interesse di 

tutti coloro che vi sono affezionati, partecipando ad una “Stravenegono virtuale” cor-

rendo tra le immagini del percorso degli 8 Km. 
 

A partire dal 1° maggio, collegandovi con il se-

guente link della Comunità Pastorale: www.parroc-

chiavenegono.it, nel box Stravenegono, troverete 25 

foto del percorso con particolari visibili dalla pro-

spettiva del partecipante che corre lungo l’anello 

consueto. 

Le fotografie però sono posizionate in ordine casuale.  

Sarà la vostra bravura a riordinarle nella giusta sequenza dalla partenza dalla 

piazza della chiesa di Venegono Inferiore fino all’arrivo in Oratorio Immacolata. 

Dovrete indicare l’esatta successione nell’apposito spazio predisposto.  

Il gioco rimane aperto sino all’8 maggio. 

Il 9 maggio pubblicheremo la sequenza fotografica corretta.  

Buon divertimento! 
 

NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO! Visto il buon successo dell’iniziativa del 

2020 “Insieme per la solidarietà” ricordiamo che è sempre attivo il «Fondo 

San Giuseppe» della Caritas Ambrosiana nato per sostenere coloro che perdono 

il lavoro per la crisi causata dalla pandemia. Per maggiori informazioni visita il 

sito: https://www.fondofamiglialavoro.it 

- 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 

 


