
  «Vi ho chiamato amici». Sono 

parole che ascoltiamo nel brano evange-

lico secondo Giovanni proclamato nella 

S. Messa di questa domenica. Gesù le ri-

volge ai suoi discepoli, nell’ultima cena, 

quando consegna il comandamento 

dell’amore; un amore che nella sua 

forma «più grande» è vissuto nel «dare 

la vita per i propri amici». Come farà lui 

stesso proprio per loro con la sua immi-

nente morte in croce e con la sua risur-

rezione. E nel dare la vita, nel segno 

dell’amore, renderà i suoi discepoli ca-

paci di dare a loro volta la vita agli altri. 

Infatti il suo comandamento dell’amore, 

che consegna ai suoi discepoli, implica 

la reciprocità: «amatevi gli uni gli altri»; 

e si fonda sull’amore ricevuto da lui: 

«come e siccome io ho amato voi».  

 Il nostro Arcivescovo, parlando 

dell’unità che la nostra Chiesa è chia-

mata a vivere, nella sua proposta pasto-

rale, sottolinea che la comunione nella 

Chiesa che genera l’unità, si realizza 

nella reciprocità. E spiega: «Nel Van-

gelo secondo Giovanni l’amore non è 

certo offerto calcolando la risposta: rag-

giunge il frutto più desiderabile quando 

non si riduce a un servizio per l’altro, ma 

suscita nell’altro la capacità e la dispo-

nibilità ad amare, rende amici, impegna 

in una dedizione reciproca. Non solo 

amare, ma anche lasciarsi amare, non 

solo lavare i piedi, ma lasciarsi lavare i 

piedi». 

 È importante sottolineare que-

sto aspetto. A volte rischiamo di pensare 

all’amore evangelico solo come una de-

dizione totale gratuita senza contrac-

cambio. Tuttavia Gesù non dice solo: 

“ama il prossimo”, ma «amatevi gli uni 

gli altri» non nel senso di amare solo se 

si è certi o si spera che l’altro ci ami a 

sua volta. Bisogna amare desiderando 

che l’altro si lasci amare e così possa 

amare. Per questo mons. Delpini af-

ferma che «La reciprocità come forma 

matura dell’amore è la vocazione di 

ogni uomo e di ogni donna… La reci-

procità come forma matura dell’amore è 

l’esperienza di ogni vera amicizia». 

 Nella nostra Comunità siamo 

chiamati a favorire la vocazione spon-

sale come pure le forme di amicizia. E 

credo che queste siano anche il terreno 

buono perché fioriscano anche voca-

zioni alla vita consacrata, per le quali 

preghiamo in questa domenica con tutta 

la Chiesa. In una comunità dove gli 

sposi testimoniano l’amore reciproco, 

dove si vivono belle amicizie in cui ci si 

vuole bene a vicenda, si impara 

quell’amore che arriva a donare la vita a 

servizio della Chiesa. Proprio perché si 

sperimenta nella Comunità la gioia di 

sentirsi amati dal Signore, nell’amore 

reciproco, può maturare anche la capa-

cità di amare a propria volta consa-

crando tutta la vita al servizio degli altri. 

domenica 8 maggio 2022 
 

IV Domenica di Pasqua 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 
DA RICORDARE 

 

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. 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO 
Domenica 8 maggio, ore 18.00 – chiesa di Venegono Inferiore 

 

FESTA DELLA MAMMA 
Sabato 7 e domenica 8 maggio Venegono Superiore 

Al termine delle Ss. Messe si possono acquistare le rose da regalare 

alle mamme o da lasciare in chiesa davanti alla Mamma del cielo. 
  

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 10 maggio, 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. 
 

FESTA DEI FIORI 
Martedì 10 maggio, Seminario di Venegono Inferiore 

È l’occasione per festeggiare, oltre ai sacerdoti che celebrano 

un anniversario significativo di ordinazione, i prossimi preti novelli, 

tra cui il nostro Don Massimo che sarà ordinato sacerdote 

il prossimo sabato 11 giugno e celebrerà la sua prima S. Messa 

tra noi domenica 19 giugno 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Quarto incontro del sussidio sui capp. 13-17 del Vangelo di Giovanni: 

 

mercoledì 11 maggio ore 15.30  

chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 
 

mercoledì 11 maggio ore 20.30  

chiesa parrocchiale di Venegono Superiore  
 

giovedì 12 maggio ore 15.00 
chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 

 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 12 maggio, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età 

 

 



 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

GIOVANI DI VENEGONO E CASTIGLIONE O. 

Effatà… Apriti! 
Un percorso per ritornare a sentire 

Catechesi curate dalle Suore Francescane dell’Addolorata di Assisi 

martedì 10 e mercoledì 11 maggio 

Per info lascia un messaggio WhatsApp al numero 3517782685 

Le Suore torneranno il 4-5 giugno 

 

ESTATE 2022 
Proposta educativa dell’Oratorio Feriale dal 13 giugno al 15 luglio 

negli Oratori per elementari a Venegono Inferiore, 

medie e adolescenti a Venegono Superiore. 

In allegato trovate i relativi volantini. 
 

Corso Animatori Oratorio Feriale 

(dalla prima alla quinta superiore) 

Lunedì 9, 16, 23, 30 maggio e giovedì 2 giugno - ore 21.00-22.30 

Iscrizioni attraverso il form Google: 

https://forms.gle/NzfTYxY77mZxDzBZA 

Gli animatori che non hanno partecipato alla catechesi durante l’anno 

sono invitati a prendere contatti con un responsabile (vedi form di Google) 
 

Vacanza comunitaria 

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). 
 

I ragazzi di III media possono scegliere 

tra la vacanza in montagna e la vacanza al mare 
 

Sul sito della Comunità troverete il link per la preiscrizione. 

Il S. Rosario nel mese di maggio 
 

Recita Comunitaria: 
 

A Venegono Inferiore 

Giovedì 12 maggio ore 20.30: Rione Danella 

Giovedì 19 maggio ore 20.30: piazza Mauceri 

Giovedì 26 maggio ore 20.30: Ditta Macchi 

(in caso di maltempo la recita avverrà in chiesa parrocchiale; 

avviserà il suono della campana) 
 

A Venegono Superiore 

Giovedì 12 maggio ore 20.30: Centro anziani 

Giovedì 19 maggio ore 20.30: Ottica Bignetti 

Giovedì 26 maggio ore 20.30: Ditta Elios 

(in caso di maltempo la recita avverrà in chiesa parrocchiale; 

avviserà il suono della campana) 
 

Martedì 17 maggio, ore 20.30 – Seminario di Venegono Inf. 

Recita del S. Rosario con il Decanato di Tradate 
 

Martedì 31 maggio, ore 20.30 – Castello dei Comboniani 

Conclusione 
 

Recita del S. Rosario a Venegono Inferiore tutti i giorni: 
 

- In chiesa parrocchiale - ore 15.00 

- Nel Santuario di N. S. di Loreto - ore 20.30 

- Nella chiesetta dell’Oratorio - ore 20.30 

- Nella chiesa di San Michele - ore 20.30 

- Palazzi di Via Manzoni, 106 - ore 20.30 
 

Recita del S. Rosario a Venegono Superiore: 
 

Ogni giorno, ore 20.30 Santuario di S. Maria 
 

Lunedì, ore 20.30  Chiesa di S. Caterina 
 

Martedì, ore 20.30  Bietti Luigia, Via Battisti 68 

Condominio Nord Italia, Via Pasubio 7 

Sardella Enzo, Via Montepellice 40 (da mar-

tedì 10 maggio) 
 

Mercoledì, ore 15.00 Chiesa parrocchiale 
 

Venerdì, ore 20.30 Macchi Nadia, Via Busti 49 

   ore 21.00  Zaverio Raffaele, Via XXV aprile 18 
 

Sabato, ore 15.00  Chiesa di San Martino (cimitero) 
 

https://forms.gle/NzfTYxY77mZxDzBZA

