
  «Perché il lamento è tanto dif-

fuso?» si chiede il nostro Arcivescovo 

nella proposta pastorale, nel capitolo 

sulla Chiesa “unita”. È una constata-

zione di quello che succede in molte co-

munità cristiane. Anche nella nostra. È 

una sorpresa amara quella di mons. Del-

pini perché fatica a comprendere come 

ci possa lamentare a fronte dei tanti doni 

del Signore che dovrebbero essere mo-

tivi di gratitudine e non di lamento. «Se 

siamo grati per il dono ricevuto, il dono 

di essere salvati, il dono di essere in una 

comunità di redenti, il dono di essere in 

cammino per una speranza affidabile» 

non dovremmo lagnarci, sostiene l’Ar-

civescovo. Dunque sembra mancare il 

senso della riconoscenza, di saper rico-

noscere i doni che Dio ci elargisce, 

quale antidoto al lamento. Si tende sem-

pre a vedere e a evidenziare quello che 

manca rispetto a quello che abbiamo 

già. E se riflettiamo bene sul breve e in-

tenso elenco dei doni sopra citati, forse 

dovremmo provare un po’ di vergogna 

nell’essere scontenti di cose di meno 

conto, al confronto. Se comprendessimo 

fino in fondo che cosa significa essere 

salvati, avere accanto a noi fratelli e so-

relle nella fede, poter credere nelle pro-

messe di bene del Signore, subito ai no-

stri occhi molte situazioni perderebbero 

quell’importanza che noi gli attribuiamo 

indebitamente. 

 Che cosa è veramente importan-

te? Lo possiamo comprendere se ci met-

tiamo in ascolto e meditazione della pre-

ghiera che Gesù eleva al Padre nella sua 

ultima cena, riportata dall’evangelista 

Giovanni al cap. 17 del suo Vangelo. 

L’arcivescovo scrive: «La preghiera di 

Gesù perché “siano una sola cosa” (Gv 

17,11) invoca la grazia della nostra co-

munione e rivela a quale profondità 

giunge il suo comandamento: “Amatevi 

gli uni gli altri” (Gv 13,34). L’amore 

fraterno comporta una specie di gara 

nello stimarsi a vicenda, il riconosci-

mento del bene che l’altro rappresenta 

per me, la riconoscenza per essere un 

cuore solo e un’anima sola nella comu-

nione dei santi». 

 In questa settimana in cu invo-

chiamo il dono dello Spirito santo pre-

parandoci alla solennità di Pentecoste, 

ringraziamo Dio per il dono di questa 

nostra Comunità cristiana e proviamo a 

elencare tutti i doni che in essa e attra-

verso di essa riceviamo. Lo Spirito che 

ci raduna in unità ci aiuti a vedere il bene 

che c’è in ogni fratello e sorella nella 

fede e faccia sgorgare da nostro cuore la 

lode a Dio. Ci aiuti poi a vedere il bene 

che è presente nella nostra Comunità e 

metta nei nostri cuori il desiderio di ren-

derla ancora più bella, lasciandoci chia-

mare al suo servizio così che la genero-

sità sia messa a disposizione per obbe-

dienza e non per vanto. 

 

domenica 29 maggio 2022 
 

VII Domenica di Pasqua 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DA RICORDARE 
 

ASILO P. BUSTI IN FESTA 
Domenica 29 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

 

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO 
Martedì 31 maggio, ore 20.30 – Castello dei Comboniani 

Recita del S. Rosario 
 

CONFESSORE STRAORDINARIO 
Mercoledì 1 giugno, ore 9.00-11.00 – chiesa di Venegono Inf. 

 

CONFESSIONI E ADORAZIONE EUCARISTICA SOSPESI 
Sabato 4 giugno non ci saranno le confessioni 

né l’adorazione eucaristica nelle due chiese parrocchiali 
 

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 
Domenica 5 giugno, ore 10.30 - chiesa di Venegono Inferiore 

Festeggeremo il 50° di don Antonio Oldani 

e il 40° di don Roberto Toniazzo. 

Dopo la S. Messa seguirà aperitivo in piazza 
 

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

 

mercoledì 8 giugno ore 15.00  

chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 
 

giovedì 9 giugno ore 16.00 e ore 20.30 

chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

MISSIONARI COMBONIANI 
Nelle scorse settimane è stato comunicato che l’ipotesi di trasferimento 

della Comunità dei Missionari Comboniani con la vendita del Castello è 

tramontata. Quindi essa rimarrà e sarà anche rinnovata con la presenza di 

nuovi padri. Esprimiamo la gioia per questa notizia e preghiamo per loro. 

Viaggio in Abruzzo 
Con la Comunità Pastorale, dal 22 al 26 agosto. In sacrestia si può ritirare il 
programma. Iscrizioni entro martedì 31 maggio nelle segreterie parrocchiali 
(martedì e venerdì ore 9-10) con caparra di € 300 (anche su IBAN 
IT32W0538750630000042460051 Parrocchia dei Ss. Giacomo e Filippo) e por-
tando copia della Carta d’identità e del Codice Fiscale. 



 

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 

Sabato 4 e domenica 5 giugno 

Per info lascia un messaggio WhatsApp al numero 3517782685 

 

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

Sul sito della Comunità si trovano le indicazioni per l’iscrizione. 
 

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 a Bardonecchia. CONFERMATA! 

Le preiscrizioni sul sito della Comunità entro domenica 29 maggio. 

A breve daremo informazioni per iscrizioni, pagamenti e riunione infor-

mativa. 
 

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

da lunedì 1 a domenica 7 agosto al mare a Tagliata di Cervia 

Le preiscrizioni sul sito della Comunità 
 

I ragazzi di III media possono scegliere tra le due proposte 

È POSSIBILE AMARE? 
La Pastorale Giovanile, al termine del suo corso “Ready, Steady…Love!”, 

offre un’ultima occasione di riflessione: 
 

Lunedì 6 giugno, ore 20.45 – Centro Shalom 

ORIENTAMENTO OMOSSESSUALE, VITA DI COPPIA, 

ESPERIENZA DI FEDE 
incontro con alcuni giovani del gruppo Il Guado 

 

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” 

SPORTELLO VICINANZA 
ACLI E AZIONE CATTOLICA 

 

FIRMA PER L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

(5XMILLE, 2XMILLE) 
 

Coloro che non sono tenuti per legge a presentare la dichiarazione dei 

redditi possono tuttavia destinare il proprio 8xMILLE alla Chiesa Cat-

tolica, compilando un semplice modulo senza dover dichiarare il pro-

prio stato patrimoniale. È un modo per sostenere le tante opere di bene 

svolte dalla Chiesa anche in Italia.  

Per le modalità da espletare ci si può recare allo Sportello Vicinanza 

in p.za Ss. Giacomo e Filippo a Venegono Inferiore (ex buona stampa) 

al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00, muniti di Carta di identità e 

Codice fiscale. Per informazioni 3801490899. 


