
 

 In questo “tempo forte” della 

Quaresima, rinnovo l’invito alla lettura 

della proposta pastorale del nostro Arci-

vescovo (Unita, libera, lieta) per questo 

anno pastorale. Ripropongo per le do-

meniche di Quaresima in questa pagina, 

i pensieri espressi da mons. Delpini nel 

terzo capitolo della proposta, titolato: 

«Nel mondo, ma non del mondo»: la 

chiesa libera. 

A introdurre nella riflessione 

sulla libertà che come Chiesa siamo 

chiamati a vivere, l’Arcivescovo invita 

anzitutto a riflettere sulla vocazione 

dell’umanità a diventare fraternità. Ri-

leggendo questo primo paragrafo, ne 

scopro la drammatica attualità in queste 

ore. Il conflitto in Ucraina infatti, in 

modo più accentuato rispetto ad altre 

guerre, mostra ancor più l’urgenza ad 

adoperarci per costruire la fratellanza 

universale da parte di noi cristiani che 

crediamo nel Dio Padre di tutti.  

Il riferimento esplicito è all’en-

ciclica di Papa Francesco Fratelli tutti. 

Efficacemente - per noi oggi - mons. 

Delpini esordisce scrivendo: «L’uma-

nità non può sopravvivere se non di-

venta una fraternità». Lo dobbiamo af-

fermare con forza anche se noi, disce-

poli di Gesù, purtroppo diamo una con-

tro-testimonianza a causa della divi-

sione dei cristiani e all’interno delle 

stesse Chiese come sta avvenendo tra 

quella ortodossa russa e ortodossa 

ucraina. Tuttavia ciò non deve impedire 

di annunciare il Vangelo ed essere co-

struttori di concordia e di pace. 

Un ambito in cui noi possiamo 

già attuare ciò è quello del “buon vici-

nato” a cui mons. Delpini aveva dedi-

cato un discorso alla società civile per la 

solennità di S. Ambrogio. A volte i rap-

porti con i vicini di casa sono segnati da 

litigi, dispetti, maleducazione, arri-

vando anche a liti giudiziarie. Nello 

stesso tempo ci sono invece rapporti vis-

suti all’insegna della solidarietà non 

solo per la vigilanza contro tentativi di 

furto, ma soprattutto nell’aiuto reci-

proco (sperimentato da molti al tempo 

dei lockdown) e nella cordialità, attra-

verso il saluto e l’interessamento di-

screto. Sarebbe bello in questa Quare-

sima impegnarsi a migliorare le rela-

zioni con in vicini di casa.  

Concludo riportando l’ultimo 

paragrafo di estrema attualità: «I signori 

della guerra, le persone e le organizza-

zioni avide di guadagni a prezzo della 

schiavitù e dello sfruttamento della 

terra non vinceranno. Certo, però, fa-

ranno molti danni. Noi tutti, insieme, 

uomini e donne di buona volontà, ci 

ostiniamo a seminare pace, a edificare 

fraternità, a praticare una prossimità ri-

spettosa e generosa verso tutti, specie 

coloro che sono considerati insignifi-

canti, gli scarti del sistema». Preghiamo 

per la pace! 

domenica 13 marzo 2022 
 

II domenica di Quaresima 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
 

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. 
 

TERZA ETÀ 
Lunedì 14 marzo, ore 15.30 – chiesa di Venegono Inf. 

Incontro di catechesi: 
“La partenza di Gesù e il dono dello Spirito"(Gv 14,1-31)  

 

AZIONE CATTOLICA – DECANATO DI TRADATE 

"Tutto accade in parabole". La buona notizia del Regno 

Lectio Divina in cinque incontri - tenuti da Don Luca Andreini 
. 

Quinto incontro: mercoledì 16 marzo ore 20.45 

presso la chiesa parrocchiale di Vedano Olona 

per informazioni rivolgersi a Carlo Incarbone cell. 3491115381 
 

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 
Ricorre sabato 19 marzo. Celebreremo nelle due parrocchie 

la S. Messa alle ore 8.30. Invitiamo in modo particolare tutti i papà. 

EMERGENZA UCRAINA 
Sui siti dei nostri due Comuni si possono trovare tutte le informazioni necessarie per 
aiutare il popolo ucraino. Anche la nostra Comunità collabora con le istituzioni e le 
associazioni per questa emergenza. Iniziano ad arrivare profughi ricongiungendosi 
con famigliari già presenti tra noi. Essi necessitano accoglienza e ospitalità. Chi può 
offrire una camera o un piccolo appartamento, contatti il 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 DI CARITÀ 
 

MOLDOVA - Un nido d'infanzia a Chişinău 
per sostenere l'autonomia delle mamme 

 

In Moldova molte donne, in particolare adolescenti orfane o senza reti fami-
gliari, vivono in condizioni di degrado ed emarginazione sociale. Una gravi-
danza improvvisa e inattesa, l'abbandono del compagno, il forte pregiudizio 
della comunità di appartenenza o della famiglia - se presente - sono causa di 
emarginazione e di rapida caduta in uno stato di povertà estrema. Senza un 
sostegno economico e affettivo, non è raro che siano costrette a vivere senza 
fissa dimora. Tanti bambini, per mancanza di risorse economiche e accesso 
ai servizi, sono malnutriti e soffrono di malattie croniche. 
Da oltre 15 anni Caritas Ambrosiana collabora con Missione Sociale Diaco-
nia e ha avviato una comunità di accoglienza per donne sole in stato di gra-
vidanza e con figli. Missione Sociale Diaconia desidera avviare un nuovo ser-
vizio a Chişinău per sostenere l'autonomia e il reinserimento sociale per le 
madri accolte nella comunità. Per queste donne, l'iscrizione del bambino al 
nido è fondamentale per poter frequentare una scuola professionale, inserirsi 
nel mondo del lavoro ed essere accompagnate progressivamente all' autono-
mia. 

ASILO P. BUSTI DI VENEGONO SUPERIORE 

Cammino di Quaresima: Seminiamo Amore! 
Siamo lieti di invitarvi a condividere con noi il percorso verso la Pasqua. 

Ogni settimana potrete visitare alcuni luoghi del nostro paese per vedere, pre-

gare e condividere la Quaresima della nostra scuola. 

Vi invitiamo, come in Avvento, a postare la vostra foto nei commenti del post che 

troverete ogni settimana sul profilo Facebook della nostra scuola (Asilo Paolo 

Busti) oppure a lasciare un biglietto con il vostro pensiero nella busta attaccata 

al nostro cartellone. 

Ecco i punti: chiesa di Santa Caterina, santuario di Santa Maria, chiesa di San 

Giorgio, cappellina di via Largo del Carso.  

Auguriamo a tutti buon cammino con noi! 

I bambini e lo staff del Busti 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

SECONDA ELEMENTARE 
Domenica 20 marzo ore 15.30 nei due Oratori 


