
 

 In queste domeniche del tempo 

pasquale, che oggi si conclude, abbiamo 

riletto assieme il capitolo della proposta 

pastorale del nostro Arcivescovo, dedi-

cato all’unità della Chiesa. E così termi-

niamo la lettura della proposta, avendo 

ripercorso il capitolo sulla “Chiesa 

lieta” nel tempo di Avvento e quello 

sulla “Chiesa libera” in Quaresima. 

È significativa coincidenza che 

le riflessioni sulla “Chiesa unita” termi-

nino in questa domenica di Pentecoste in 

cui celebriamo l’effusione dello Spirito 

santo sugli Apostoli e sulla Chiesa in-

tera. Nel brano della prima lettera ai Co-

rinti che è proclamato nella S. Messa 

odierna, san Paolo sottolinea che se da 

una parte lo Spirito suscita carismi di-

versi quali manifestazioni particolari 

dello Spirito per il bene comune, dall’al-

tra la loro diversità non deve far dimen-

ticare l’unità della loro origine: «tutte 

queste cose le opera l’unico e medesimo 

Spirito, distribuendole a ciascuno come 

vuole». L’insistenza dell’apostolo è 

certo dovuta alla situazione della comu-

nità cristiana di Corinto che era negati-

vamente segnata dalle divisioni, dalle 

fazioni. Ciascuno considerava il proprio 

gruppo con il proprio carisma, più im-

portante degli altri, rivendicando una 

autenticità maggiore riconosciuta da 

Dio. Di conseguenza si disprezzavano 

gli altri gruppi giudicandoli non ispirati 

da Dio. Dunque San Paolo ricorda che 

tutti i carismi sono suscitati dall’unico 

Spirito e che sono autentici se edificano 

la comunità e non sono unicamente mo-

tivo di vanto personale. 

 Quello che è successo a Corinto 

può accadere anche nella nostra comu-

nità quando i vari gruppi che ne fanno 

parte possono cedere alla tentazione 

della chiusura in sé ritendo di avere un 

carisma privilegiato in forza del quale si 

pretende di essere più importante di al-

tri. È pretesa di giudicare l’autenticità 

del proprio carisma da se stessi (van-

tando esperienze spirituali) e non attra-

verso il riconoscimento ecclesiale. È la 

Chiesa infatti che chiama persone e 

gruppi a servire con il proprio carisma, 

quando è ritenuto utile per l’edifica-

zione di essa. Non ci si candida e non si 

può pretendere che automaticamente il 

proprio carisma debba essere conside-

rato utile. Nella Comunità non serve la 

generosità, ma la gratuità vissuta umil-

mente nell’obbedienza. Altrimenti è 

solo ricerca di potere, di dominio sugli 

altri. 

 Invochiamo allora il dono dello 

Spirito santo fonte di unità e garante 

dell’unità stessa. Egli ci apra la mente e 

il cuore per essere a lui docili per essere 

guidati per camminare assieme verso le 

mete che lui ci indica. Lasciamo che il 

suo fuoco ci purifichi da tutto ciò che 

non rende evangelica la nostra presenza 

nella Comunità. 

domenica 5 giugno 2022 
 

PENTECOSTE 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
 

S. MESSA A SAN MICHELE 
Da martedì 7 giugno e tutti i martedì fino alla fine di settembre 

a Venegono Inferiore la S. Messa delle ore 8.30 è celebrata 

nella chiesa di San Michele. 
 

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 
 

S. ROSARIO 
Mercoledì 8 giugno, ore 15.00 - chiesa di Venegono Superiore 

 

Ogni giovedì, ore 20.30 - santuario di S. Maria a Venegono Sup. 
 

CATECHISTE INIZIAZIONE CRISTIANA E BATTESIMO 
Mercoledì 8 giugno, ore 20.45 – Oratorio di Venegono Inferiore 

Incontro conclusivo 
 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 9 giugno, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età 
 

ORDINAZIONI SACERDOTALI 
Sabato 11 giugno, ore 9.00 – Duomo di Milano 

Don Massimo e Don Emanuele che abbiamo conosciuto 

saranno consacrati sacerdoti 
 

MAGAZZINO PER IL MARIELE 
Domenica 12 giugno dopo la S. Messa delle ore 10.30 sul piazzale 

della chiesa di Venegono Inferiore saranno presenti alcuni volontari 

per una raccolta fondi a favore della costruzione di un magazzino presso 

l’orfanotrofio “Mariele Children’s Home” di Mhondoro, in Zimbabwe, 

gestito dalla congregazione delle “Maestre Pie dell’Addolorata”. 
 

MISSIONARI COMBONIANI 
Lo scorso mercoledì 1° giugno si è aperto il XIX Capitolo Generale dei Mis-

sionari Comboniani che durerà per tutto il mese di giugno. Preghiamo per-

ché lo Spirito Santo guidi i delegati a fare le scelte importanti per l’Istituto 

rinnovando la propria vocazione missionaria. 



 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

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

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

Riunione con gli adulti volontari dell’Oratorio Feriale 

Martedì 7 giugno alle ore 18.00 Centro Shalom per Venegono Superiore 
 

Mercoledì 8 giugno alle ore 17.00 Oratorio Immacolata 

per Venegono Inferiore  
 

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.  

Riunione solo per i genitori venerdì 10 giugno alle ore 21.00 presso 

il Centro Shalom. 
 

- 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 

 

BONUS 200 EURO PER LAVORATRICI DOMESTICHE 

(con contratti in regola stipulati prima del 18 maggio 2022) 

 

Le lavoratici domestiche o badanti che desiderano richiedere il bonus 

di 200 euro possono recarsi presso lo “Sportello vicinanza” in piazza 

SS Giacomo e Filippo 1 Vengono inferiore, il giovedì dalle ore 11.00 

alle ore 12.00 oppure telefonare per un appuntamento al numero 

3801490899. 

Serve: fotocopia della carta di identità, IBAN, indirizzo, numero di cel-

lulare 

GIORNATE EUCARISTICHE 2022 
 

PRIMA S. MESSA DI DON MASSIMO 
 

Giovedì 16 giugno 
Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore 
ore 20.45 S. Messa solenne a Venegono Superiore 

con benedizione eucaristica 
 

Sabato 18 giugno – nelle due parrocchie 
ore 8.30 S. Messa ed esposizione del Santissimo Sacramento 

 

ore 9.00-17.45 Adorazione Eucaristica 
 

ore 16.00-17.45: confessioni 
 

ore 18.00 S. Messa vigiliare 
 

Domenica 19 giugno 
ore 8.30 S. Messa nelle due parrocchie 

 

ore 10.45 Prima S. Messa di don Massimo in Oratorio Immacolata 
a Venegono Inferiore (in caso di maltempo, in chiesa parrocchiale) 

È sospesa la S. Messa delle ore 10.30 nelle due parrocchie 
 

Pranzo allo stand in Oratorio Immacolata con don Massimo 
 

ore 14.30 Giochi a squadre per i ragazzi dell’Oratorio Estivo 
 

ore 18.00 S. Messa nelle due parrocchie 
 

ore 20.30 Processione eucaristica e benedizione a Venegono Inferiore 

Puoi consultare il foglio informativo 

anche sul sito della Comunità Pastorale: 
 

www.parrocchiavenegono.it 


