
  “Che senso ha la mia vita?”. 

Non so se i giovani di oggi si pongono 

questa domanda certo impegnativa. Essi 

vivono in una società consumistica che 

anticipa ogni domanda, ogni desiderio, 

per riempire di cose la loro vita. È inte-

ressata a loro solo come consumatori 

che garantiscono profitto al mercato. È 

come se rimpinzasse la loro bocca e la 

loro pancia così che, sazi (o gonfi?) non 

possano parlare, non pongano domande 

sul senso di quello che vivono. La so-

cietà del consumo teme le domande dei 

giovani. 

 Per questo ad essa la Chiesa ri-

sulta antipatica perché insegna ai gio-

vano la libertà di interrogarsi, di porsi le 

domande fondamentali. Nella sua pro-

posta pastorale, il nostro Arcivescovo e 

con lui la Chiesa che vuole essere libera, 

avverte i giovani del pericolo di non 

farsi domande. Scrive: «Una vita senza 

domande non si interroga sulla sua ori-

gine e non sa ringraziare. Una vita senza 

domande non si interroga sulla sua de-

stinazione e non sa sperare. Una vita 

senza domande non ha criteri per valu-

tare le sue scelte e non sa decidersi per 

una scelta duratura e irrevocabile, anzi 

la teme». Da dove vengo, verso dove 

vado, che cosa farò, sono domande che 

noi adulti dobbiamo insegnare ai gio-

vani. Come cristiani siamo chiamati ad 

aiutarli a porsi questi interrogativi in ri-

ferimento a Dio. Da Dio vengo, a Dio 

vado, Dio mi chiama a realizzare qual-

cosa di bello nella mia vita. Diceva ai 

giovani San Giovanni Paolo II: «Pren-

dete in mano la vostra vita e fatene un 

capolavoro». 

 Se la Chiesa dice ciò, risulta an-

tipatica ad una società che invece vuole 

non lasciare in mano ai giovani la pro-

pria vita. Illude con una falsa libertà 

(fare quello che si vuole) e nello stesso 

tempo li rende schiavi di modelli pre-

confezionati, rendendo i giovani tutti 

uguali (a partire da come si vestono). Il-

lude con il mito dell’eterna giovinezza 

al quale gli adulti stessi spesso credono. 

Come cristiani siamo chiamati a liberare 

i giovani da questo mito, dagli stereo-

tipi. Mons. Delpini scrive: «Rinnovo 

l’invito a tutti gli adulti a essere testi-

moni di una verità semplice: vale la 

pena di vivere e di dare la vita, vale la 

pena di diventare adulti e di assumersi 

delle responsabilità. Rinnovo l’invito a 

qualificare le proposte che la comunità 

cristiana rivolge ai giovani per indurli a 

pensare, porsi domande, accogliere la 

grazia della fede». La recente presenza 

di due suore francescane per una serie di 

incontri con i nostri giovani, è stata vo-

luta proprio per sollecitare in essi le do-

mande importanti e vere. Credo che chi 

ha voluto accogliere questa proposta, 

abbia colto la provocazione a pensare 

(pro-vocazione) e a non temere di acco-

gliere Dio nell’orizzonte della vita.  

domenica 3 aprile 2022 
 

V domenica di Quaresima 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 
DA RICORDARE 

 

TERZA ETÀ 
Lunedì 4 aprile, ore 15.30 – chiesa di Venegono Inf. 

Incontro di catechesi: “La vera vite e la gioia dei discepoli (Gv 15,1-17)”  
 

AZIONE CATTOLICA – DECANATO DI TRADATE 
Quarto incontro formativo per gli adulti 

SGUARDI CHE RIDANNO DIGNITÀ 
Lunedì 4 aprile alle ore 20.45 - Oratorio S. Luigi di Locate Var. 

(obbligatori greenpass e mascherina) 
 

S. ROSARIO 
Mercoledì 6 aprile alle ore 15.00 a Venegono Superiore 

 

VIA CRUCIS FRANCESCANA 
Venerdì 8 aprile, ore 15.00 – chiesa parr. di Venegono Inferiore 

 

QUARESIMALI 2022 
CUSTODIRE PER CURARE LE FERITE 

Con le parrocchie di Castiglione Olona e Vedano Olona 

Venerdì 8 aprile, ore 21.00 – chiesa parr. di Vedano Olona 
 

Custodire i giovani 
 

Interviene don Andrea Cattaneo, rettore del Collegio Rotondi di Gorla Mi. 
 

DOMENICA 10 APRILE – DOMENICA DELLE PALME 
 

S. Messa con processione (obbligatorio indossare la mascherina) 
 

Venegono Inf.: ritrovo alle ore 10.00 all’Oratorio Immacolata 
 

Venegono Sup.: ritrovo alle ore 10.00 alla chiesa di S. Caterina 
 

QUARESIMA DI CARITÀ 
 

Ricordiamo l’impegno, con la raccolta delle offerte frutto delle nostre ri-

nunce in segno penitenziale, a sostenere la realizzazione di un nido d'in-

fanzia a Chişinâu nella Repubblica Moldova, progetto sostenuto da 

Caritas Ambrosiana. Invitiamo a mettere nell’apposita cassetta in chiesa 
quanto generosamente si può donare. 

 

UOVA DI PASQUA – A.I.L.  
Saranno vendute sulla piazza della chiesa domenica 10 aprile 

Il ricavato è destinato a finanziare la ricerca contro leucemie 

linfomi e mieloma da parte della Associazione. 



 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

CAMMINATA ADOLESCENTI 
Domenica 3 aprile con partenza alle ore 5.00, comminata verso 

il Sacro Monte di Varese, S. Messa alle ore 12.30 in Santuario 

e pranzo al sacco. Ritorno nel pomeriggio. 
 

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

 

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) 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA S. PASQUA 
 

Celebra questo sacramento! 

Scegli il momento migliore per viverlo con calma! 

(il numero tra parentesi indica quanti confessori sono presenti) 
 

Venerdì 8 aprile 

ore 20.30 – 22.00 preadolescenti  Venegono Superiore (3) 
 

Sabato 9 aprile 

ore 15.00 - 17.45 Venegono Inferiore (2) 

 Venegono Superiore (2) 
  

Lunedì 11 aprile 

ore 20.30 – 22.00 adolescenti,18/19enni e giovani 

 Venegono Superiore (5) 
 

Martedì 12 aprile  

ore 20.30 - 22.00 Venegono Inferiore (2) 
 

Mercoledì 13 aprile 

ore 9.00 – 11.00 Terza età Venegono Inferiore (2) 

 Venegono Superiore (2) 
 

Giovedì 14 aprile  

ore 17.00 – 19.00 Venegono Inferiore (2) 

 Venegono Superiore (2) 
 

Venerdì 15 aprile 

ore 9.00 – 11.30 Venegono Inferiore (3) 

 Venegono Superiore (2) 
 

ore 16.00 – 18.30 Venegono Inferiore (2) 

 Venegono Superiore (2) 
 

 

Sabato 16 aprile 

ore 9.00 – 12.00 Venegono Inferiore (3) 

 Venegono Superiore (2) 
 

ore 15.00 – 18.00 Venegono Inferiore (2) 

 Venegono Superiore (3) 

 

VACANZE DELLE FAMIGLIE 
Il "Gruppo Famiglie Senior" organizza da anni una vacanza estiva 

delle famiglie in montagna (ma anche per single e coppie anziane). 

Dopo una sospensione a causa della pandemia, quest'anno è riproposta 

dal 26 giugno al 3 luglio a Mazzin di Fassa vicino a Canazei 

(385 € a persona, pensione completa, 

sconti per i figli in camera coi genitori). 

Chi fosse interessato può contattare Renato (3357181341) 

 

VIAGGIO IN ABRUZZO E MOLISE 

È ipotizzato nell’ultima settimana di agosto o nella prima di settembre. 
Un itinerario tra le bellezze di queste due regioni, visitando città, santuari 

e comunità segnate dal terremoto. 

Un’opportunità per vivere in fraternità come Comunità Pastorale. 

Chi fosse interessato può dare il nominativo a don Roberto 

così da verificarne la fattibilità in base al numero dei partecipanti. 

Restauro della statua della Madonna 
a Venegono Inferiore 

Da alcuni giorni è iniziato il restauro della statua della Madonna con Bambino 
che è collocata nella chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore. Chi volesse con-
tribuire ai costi del restauro, sostenuti anche dalla Fondazione del Varesotto, può 
lasciare una busta con la dicitura “Statua Madonna” ai sacerdoti o nelle apposite 
cassette in chiesa. Le offerte godono di detrazioni fiscali se fatte con bonifico. In 
questo caso prendere contatto con don Roberto. 


