
 

 In questa settimana celebreremo 

la Veglia di preghiera per i martiri mis-

sionari, ricordando in particolare quelli 

uccisi nell’ultimo anno. È un appunta-

mento annuale per il 24 marzo, data del 

martirio, nel 1980, di San Oscar Romero 

vescovo in El Salvador. In questo ultimo 

secolo sono aumentati i cristiani uccisi 

in odio alla fede. Nella sua proposta pa-

storale il nostro Arcivescovo aiutandoci 

a riflettere sulla libertà della Chiesa, di 

fronte alla morte di tanti cristiani, si 

chiede: «Noi non possiamo dimenticare 

i martiri del nostro tempo e continuiamo 

a domandarci: perché? Se facciamo il 

bene, perché siamo trattati male?». 

 Se da una parte la risposta ri-

siede anche negli errori della Chiesa, 

dall’altra la causa dell’odio sta nella li-

bertà della Chiesa nell’annunciare e vi-

vere il Vangelo con franchezza susci-

tando reazioni «di antipatia, di ostilità e 

indifferenza». Infatti il Vangelo ci 

chiede di testimoniare la profezia del 

Vangelo: «Il Vangelo è infatti invito a 

conversione, è parola di promessa per 

chi ascolta, è contestazione di quanto 

tiene uomini e donne in schiavitù. Molti, 

a quanto pare, chiamano bene il male e 

male il bene e sono infastiditi dalla con-

testazione e dall’invito a trasgredire “i 

decreti del faraone”». 

 Dobbiamo allora anzitutto chie-

derci: trovo a volte la Chiesa “antipa-

tica”? Se sì, chiediamocene il motivo. 

Se infatti lo è perché annuncia «il Van-

gelo della famiglia nel contesto dell’esa-

sperazione dell’individualismo… il 

Vangelo della vocazione nel contesto 

dell’esclusione del riferimento a Dio per 

le scelte decisive della vita…il Vangelo 

della vita eterna nel contesto della rasse-

gnazione a finire nel nulla», sono quei 

contesti (in cui noi viviamo senza farci 

troppi problemi rispetto alla coerenza 

con la nostra fede) che Dio vuole cam-

biare e rinnovare. E noi con loro. 

 In secondo luogo ci possiamo 

interrogare se a volte risultiamo essere 

noi “antipatici” perché parliamo e 

agiamo da cristiani. Quando accade, 

siamo tentati di non esporci più, di non 

dire più il nostro punto di vista cristiano, 

di non agire più coerentemente con la 

nostra fede. Prevale la paura, lo stress 

nel sopportare lo scherno, la polemica, 

l’etichetta del “paolotto”, l’esclusione 

da amicizie o da gruppi. Sono queste le 

situazioni in cui dobbiamo pensare ai 

tanti fratelli e sorelle che di fronte alla 

minaccia della morte, hanno preferito 

essere uccisi piuttosto che rinnegare la 

propria fede. E noi che, per fortuna, non 

subiamo tali minacce, ci vergogniamo di 

mostrare la nostra fede in Gesù? Prefe-

riamo rimanere muti dimenticando che 

nel momento in cui siamo accusati, ci è 

stato promesso da Gesù che lo Spirito 

santo ci metterà sulla bocca le risposte 

da dare?  

domenica 20 marzo 2022 
 

III domenica di Quaresima 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
COMUNITÀ PASTORALE DI TRADATE - IL DIALOGO NELLA CITTÀ 

Chiesa e società alla prova del Covid 19 

UN’ECONOMIA IN CUI TUTTI POSSANO VIVERE 
Dialogo con il prof. Raul CARUSO, docente di Economia della pace 

presso l'Università Cattolica. 

Mercoledì 23 marzo, ore 21.00 – Villa Truffini a Tradate 

Necessario il greenpass 
 

VEGLIA DI PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI 
Giovedì 24 marzo, ore 20.30 – chiesa di S. Stefano a Tradate 

Con le parrocchie del Decanato ci troveremo a pregare per tutti 

i missionari martiri, soprattutto quelli uccisi nell’ultimo anno. 
 

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE – 25 MARZO 
Pur essendo venerdì di quaresima ambrosiana, 

la solennità permette la celebrazione della S. Messa alle ore 8.30 
 

VIA CRUCIS FRANCESCANA 
Venerdì 25 marzo, ore 15.00 – chiesa parr. di Venegono Inferiore 

 

VISITA AGLI AMMALATI O ANZIANI INFERMI 
Le persone ammalate o anziani che non possono frequentare le celebra-

zioni e che desiderano la visita del sacerdote in preparazione alla prossima 

S. Pasqua, possono dare il nome alle segreterie parrocchiali: 

Venegono Inferiore 0331864095 – Venegono Superiore 0331857570 

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   



 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

SECONDA ELEMENTARE 
Domenica 20 marzo ore 15.30 nei due Oratori 

 

VIA CRUCIS PER I RAGAZZI 
Al venerdì alle ore 17.15 nelle chiese parrocchiali 

 

QUARESIMA GIOVANI DI VENEGONO E CASTIGLIONE O. 

Effatà… Apriti! 
Un percorso per ritornare a sentire 

Catechesi curate dalle Suore Francescane dell’Addolorata di Assisi 

Venerdì 25 marzo, ore 21.00 - Centro Shalom 

Sabato 26 marzo, ore 15.00-17.00, - Centro Shalom 

Domenica 27 marzo, ore 10.30: S. Messa a Venegono Superiore 

segue catechesi 

Per info lascia un messaggio WhatsApp al numero 3517782685 

Le Suore torneranno il 10-11 maggio e il 4-5 giugno 
 

ESTATE 2022 
Proposta educativa dell’Oratorio Feriale negli Oratori 

per elementari, medie e adolescenti 

dal 13 giugno al 15 luglio 
 

Proposta educativa di vacanza comunitaria per Venegono e Castiglione O. 

- per ragazzi dalla quinta elementare alla terza media 

da sabato 23 a sabato 30 luglio al Villaggio olimpico Bardonecchia 

(struttura a gestione completa). Sul sito della Comunità troverete il link 

per la preiscrizione da compilare entro il 17 aprile (dopo questa data 

non è assicurata la possibilità di iscrizione alla proposta) 
 

- per gli adolescenti e 18/19enni dalla prima alla quinta superiore 

da lunedì 1 a domenica 7 agosto (saranno date ulteriori informazioni) 

Puoi consultare il foglio informativo 
anche sul sito della Comunità Pastorale: 

 

www.parrocchiavenegono.it 


