
 Iniziamo oggi il cammino qua-
resimale che ci condurrà alla gioia della 
Pasqua di morte e risurrezione di Gesù. 
Siamo chiamati a vivere con più consa-
pevolezza, in questo tempo liturgico di 
40 giorni, ciò che dovremmo compiere 
sempre nel cammino della fede, cioè la 
conversione del cuore affinché si lasci 
sempre più attrarre dall’amore di Dio 
Padre senza opporre resistenza con il 
peccato. 
 In questi giorni stiamo assi-
stendo al dramma della guerra in 
Ucraina, alle porte di casa nostra. Oltre 
a generare morte e distruzioni, soffe-
renza e disperazioni nella popolazione 
colpita, è iniziato il flusso di coloro che 
scappando dalla guerra cercano rifugio 
altrove, anche nella nostra Italia. Tutto 
d’un tratto ci siamo resi conto di una 
realtà che purtroppo non si è mai sopita 
nel mondo perché la guerra ha segnato 
la storia recente di molti popoli anche 
dopo i due conflitti mondiali. Di molte 
guerre in atto non ci siamo preoccupati 
e anzi ci sono state reazioni contrarie 
all’accoglienza di coloro che erano in 
fuga. E ora che la guerra rimbomba vi-
cino alle nostre orecchie, è bene che ci 
convertiamo dall’indifferenza e dalla in-
coerenza, dall’egoismo e dall’individua-
lismo. Di questi peccati dobbiamo chie-
dere perdono a Dio. 

 Dobbiamo andare oltre ai gesti 
simbolici, certo necessari, per esprimere 

la nostra solidarietà a coloro che sono 
vittime della guerra, e dobbiamo mobi-
litarci per aprire le nostre case, per assi-
stere chi è arrivato con una valigia in 
mano, per fare offerte a chi ha perso 
tutto. 
 Come credenti però non dob-
biamo fermarci qui. La preghiera per la 
pace che con perseveranza dobbiamo 
elevare a Dio deve essere accompagnata 
dall’impegno a convertirci perché il 
male che è in noi venga sconfitto 
dall’amore misericordioso di Dio. Se il 
male che genera il peccato abita nei no-
stri cuori, ad esso permetteremo di avere 
quella forza che si sprigiona nelle forme 
più violente come la guerra. Per questo 
chiedo a tutti, soprattutto a chi vive più 
consapevolmente l’appartenenza alla 
Comunità, di prepararsi in questa Qua-
resima a celebrare con maggiore fervore 
il sacramento della riconciliazione per la 
prossima Pasqua.  

Infine faccio mie le parole del 
nostro Arcivescovo: «Non disperate 
dell’umanità! Continuate a credere che 
tutti siamo fatti per edificare la frater-
nità universale. Non disperate 
dell’umanità: trovate parole e gesti, 
pensieri e occasioni per dichiarare la 
stima, l’invito a conversione, la voca-
zione all’amore fraterno di tutti gli uo-
mini e le donne che abitano questa terra 
affidata da Dio perché fosse custodita e 
abitata in pace».  

domenica 6 marzo 2022 
 

I domenica di Quaresima 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
 

AZIONE CATTOLICA DI DECANATO 
Domenica 6 marzo, ore 15.00- 17.30, Ist. Pavoni di Tradate 

Pomeriggio di spiritualità per tutti gli adulti 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 8 marzo, ore 8.30 – chiesa parrocchiale 

Preghiamo per tutti noi chiamati a vivere la carità, per gli operatori 
della Caritas e raccogliamo offerte per i bisognosi. 

 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 10 marzo, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età 
 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO 
Venerdì 11 marzo, ore 20.45 campo sportivo di Cairate. 

Obbligatoria la mascherina FFP2. Non ci sarà il trasporto con il pull-
man. Sul sito della Comunità trovate le istruzioni per parcheggiare. 

 

AZIONE CATTOLICA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Domenica 13 marzo, ore 16.00 – Oratorio di Venegono Inf. 

IN CORDATA -2- “laboratorio sinodale” 
Dopo “Guardare con slancio al futuro”, invitiamo tutti ad un incontro 
per affrontare le nuove sfide di questi tempi, secondo l’insegnamento 

di Papa Francesco: con umiltà, disinteresse, beatitudine. 

EMERGENZA UCRAINA 
Con le Amministrazioni Comunali, le associazioni e i volontari dei nostri paesi ci 
stiamo organizzando per la raccolta di generi di prima necessità da far giungere in 
Ucraina e nei paesi confinanti che ospitano i profughi o da donare agli ucraini che 
stanno arrivando presso propri parenti. Sul sito della Comunità troverete maggiori 
dettagli. Chi vuole accogliere famiglie ucraine può dare il nome al parroco. 
 

Caritas Ambrosiana raccoglie fondi nelle seguenti modalità. 
IN POSTA: C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - 
Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano. 
CON BONIFICO: C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas 
Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
 

CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina 
Se si vuole ricevere la ricevuta fiscale per le detrazioni o il ringraziamento per la 
donazione, contattare il numero dedicato ai donatori 02.40703424   



 QUARESIMA 2022 - In cammino verso la Pasqua di Gesù 
 

1. IL GIORNO DEL SIGNORE 
La S. Messa con la Comunità in chiesa. 
 

2. LA PREGHIERA 
- ore 8.10: Lodi Mattutine da lunedì a venerdì in chiesa parrocchiale 
- La S. Messa quotidiana 
- La meditazione quotidiana: leggiamo la Parola di Dio, anche con i li-
bretti a disposizione in sacrestia (€ 2,00). 
- Anche in questa Quaresima possiamo unirci al nostro Arcivescovo mons. 
Delpini tutti i giorni alle ore 20.32 per un momento di preghiera dal titolo 
“Kyrie, Signore!”, che sarà trasmesso sui social media (YouTube, Fa-
cebook, Instagram e Twitter) e sul sito della Diocesi, su Radio Marconi. 
Su Telenova (canale 18) sarà trasmesso dopo le ore 23.00 (non invece su 
ChiesaTV, canale che sarà chiuso). 
 

3. I VENERDÌ 
- ore 8.30: Via Crucis (a Venegono Inferiore anche alle ore 15.00 da 
venerdì 18 marzo). 
- ore 17.15: per i ragazzi Via Crucis animata dai genitori con la raccolta 
dei generi di prima necessità per le nostre Caritas. 
- ore 20.45: da venerdì 18 marzo, proposta di quaresimali insieme alle 
parrocchie di Castiglione Olona e di Vedano Olona (daremo informazioni). 
 

4. LA CARITÀ 
Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno della realizzazione di un 
nido d'infanzia a Chişinâu nella Repubblica Moldova per sostenere l'auto-
nomia di ragazze madri, spesso abbandonate a se stesse e senza fissa 
dimora. 
 

5. L’IMPEGNO PENITENZIALE 
- Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “ma-
gro”). 
- Il primo venerdì di Quaresima e il venerdì santo è anche di digiuno 
(limitarsi ai pasti principali in maniera sobria). 
 

6. IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (e l’adorazione euca-
ristica) 

Ogni sabato, dalle ore 16.00 alle ore 17.45 nelle due chiese parrocchiali. 


