DA RICORDARE

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 24 aprile 2022

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Domenica 24 aprile, ore 15.00 – piazza S. Giovanni Paolo II
a Venegono Inferiore
Recita della coroncina
(in caso di pioggia ci si troverà nella chiesa di S. Michele)

CATECHISTE DEL BATTESIMO
Giovedì 28 aprile, ore 21.00 – La Benedetta

S. CATERINA DA SIENA

Venerdì 29 aprile la S. Messa delle ore 8.30
a Venegono Superiore sarà celebrata nella chiesa di S. Caterina

CARD. MARTINI: 22 ANNI DI EPISCOPATO A MILANO

Venerdì 29 aprile, ore 20.50 – Sala Consigliare di Venegono Sup.
L’Associazione Luogo Eventuale propone un incontro
con Don Tommaso Castiglioni, parroco e teologo,
sul pensiero e l’opera del Card. C. M. Martini

BEATIFICAZIONI

Sabato 30 aprile ore 10.00 - Duomo di Milano
Solenne celebrazione eucaristica per la beatificazione di Armida Barelli
e di don Mario Ciceri. Diretta televisiva su TV2000

FESTA PATRONALE DI VENEGONO INFERIORE

Sabato 30 aprile, ore 18.00- chiesa parrocchiale
S. Messa coi i riti vigiliari ambrosiani
Domenica 1 maggio, in prossimità della festa
dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo (3 maggio),
celebreremo solennemente la S. Messa delle ore 10.30
con il “rito del faro”

MESE MARIANO
Lunedì 2 maggio, ore 20.30 – Seminario di Venegono Inf.
Ci troveremo al cancello e recitando il S. Rosario ci recheremo
alla grotta della Madonna. In caso di pioggia ci raduneremo
nella chiesa di Venegono Inferiore

LE ROSE DI S. RITA PER SOSTENERE L’INFANZIA
Sabato 30 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30, Domenica 1 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sulla piazza della chiesa di Venegono Inferiore, vendita delle rose a favore delle bambine accolte nell’amore
dell’Alveare a Cascia, promossa dalla Fondazione S. Rita da Cascia.

II Domenica di Pasqua
Il simbolico abbraccio del colonnato di piazza San Pietro – quello di
una madre che stringe a sé i suoi figli –
non ha saputo contenere le migliaia di
adolescenti (più di 80.000) che hanno
occupato anche metà della Via della
Conciliazione. Ne erano previsti molti
meno e invece si sono presentati parecchi di più! Tra loro c’erano anche alcuni
nostri adolescenti in comitiva con quelli
del Decanato di Tradate. Hanno superato le aspettative e lo scetticismo verso
un raduno consistente, il primo dall’inizio della pandemia. Hanno accolto l’invito delle parrocchie, con i loro preti ed
educatori, avendo nel cuore il desiderio
di vivere alcuni giorni insieme, di incontrare il papa, di visitare Roma, di pregare
con moltissimi altri coetanei.
Non so quanta consapevolezza
avessero nel sentirsi Chiesa, Chiesa giovane, entusiasta, sorridente, esuberante,
come sanno esserlo gli adolescenti. A
noi adulti però ha fatto bene vedere le
immagini di questo raduno. Non tanto
per alimentare l’illusione nostalgica di
essere una Chiesa “trionfante”. Piuttosto
per aiutarci a fare i conti con la realtà.
Lo ha detto loro (ma soprattutto a noi
adulti) papa Francesco: «Cari ragazzi e
ragazze, voi non avete l’esperienza dei
grandi, ma avete una cosa che noi grandi
alle volte abbiamo perduto. Per esempio: con gli anni, noi grandi abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo

perduto la vista o alle volte diventiamo
un po’ sordi, abbiamo perduto l’udito…
O, tante volte, l’abitudine della vita ci fa
perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E
questo non perdetelo, per favore! Voi
avete il fiuto della realtà, ed è una cosa
grande». È stato il fiuto del più giovane
tra gli apostoli, Giovanni, nel riconoscere il Risorto, presente sulla riva del
lago, per la pesca miracolosa avvenuta
grazie a Lui, dopo una notte infruttuosa.
Anche noi che abbiamo vissuto la notte
dell’emergenza pandemica e ora di una
guerra in Europa, che ci sentiamo ancora bloccati e rassegnati, abbiamo bisogno che i più giovani con il loro fiuto
ci guidino verso la realtà e ci aiutino a
trovare nuovo slancio, come quello di
Pietro che si buttò nel lago e nuotò incontro al Risorto.
Ascoltiamo i più giovani e permettiamogli di raccontarsi, di spiegarci
il Vangelo della vita (come hanno fatto
i quattro adolescenti in piazza San Pietro), mettendo da parte i nostri idealismi
verso di loro pretendendo che siano diversi da come sono, che siano uguali a
noi o che lo diventino. Accade così anche con la realtà che non riusciamo più
a “fiutare” pretendendo che sia diversa
da quella che è, che sia come quella “di
una volta”. Accade così anche per la nostra Comunità. Per fortuna ci sono ancora i più giovani che sanno riconoscere
il Signore vivo e presente fra noi!

DAL

NOSTRO

ORATORIO

È POSSIBILE AMARE?
La Pastorale Giovanile, al termine del suo corso “Ready, Steady…Love!”,
offre a tutti tre occasioni di riflessione. La prima:
Mercoledì 27 aprile, ore 20.45 – Centro Shalom

LA DIPENDENZA NELLA COPPIA E NELLA FAMIGLIA
Incontro con Loredana Moreni
Presidente dell’Associazione Anglad San Patrignano di Tradate
Un ostacolo alla nostra capacità di amare
sono i nostri pregiudizi e la paura di guardare in faccia alla realtà.
Come Pietro noi diciamo continuamente “Non mi laverai mai i piedi”

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 in montagna al Villaggio olimpico di
Bardonecchia (struttura a gestione completa).
- per gli adolescenti e 18/19enni dalla prima alla quinta superiore
da lunedì 1 a domenica 7 agosto al mare a Tagliata di Cervia
(struttura a gestione completa).
Sul sito della Comunità troverete il link per la preiscrizione
da compilare entro il 24 aprile
(dopo questa data non è assicurata la possibilità di iscrizione alla proposta).

PRIME COMUNIONI
Saranno celebrate durante la S. Messa delle ore 10.30
nelle due parrocchie nelle domeniche 8, 15 e 22 maggio.
Dato il ritorno alla capienza quasi completa nelle chiese,
non saranno celebrate altre Ss. Messe altrove in contemporanea.

SPORTELLO VICINANZA

Azione Cattolica e ACLI
Chi avesse necessità di una badante può telefonare a questo numero:
3801490899

