
  La settimana che iniziamo con 

questa domenica dopo Pentecoste, ha 

come ouverture la solennità della San-

tissima Trinità. In particolare, è propo-

sto al nostro ascolto nella S. Messa il 

brano del libro della Genesi in cui tre 

sconosciuti fanno visita ad Abramo alle 

Querce di Mamre. E il patriarca li acco-

glie con grande ospitalità, offrendo loro 

un pasto sostanzioso. L’episodio è ri-

tratto nella famosa icona di 

Rublev, chiamata della “Tri-

nità” perché la rilettura cri-

stiana antica ha ravvisato nei 

tre personaggi la Trinità che 

visita Abramo: tre angeli 

uguali stanno attorno ad un 

tavolo occupandone tre lati. 

Il quarto posto libero è ri-

volto a chi guarda l’icona, 

contempla la Trinità: si è 

come invitati a sedersi a tavola con le tre 

persone divine. Il Padre, il Figlio e lo 

Spirito santo, non sono un’unità a cir-

colo chiuso. La storia della salvezza ci 

rivela che Dio da sempre ha voluto far 

partecipe dell’amore che unisce i Tre 

anche l’uomo creato a sua immagine e 

ciò è diventato definitivamente possibile 

per ogni uomo attraverso la fede in 

Gesù, morto e risorto. 

 Se da una parte è Abramo che 

accoglie e rifocilla i tre stranieri, nello 

stesso tempo sono loro ad accogliere 

Abramo e a nutrire la sua speranza. 

Infatti al termine del pasto gli rivelano 

che entro l’anno egli diventerà padre at-

traverso sua moglie Sara. 

 Al termine di questa settimana 

vivremo le Giornate Eucaristiche (tradi-

zionalmente chiamate “Quarantore”) 

che culmineranno con la Prima Santa 

Messa di don Massimo e la processione 

eucaristica. Mi sono chiesto che cosa si-

gnifica vivere questi appuntamenti tra-

dizionali che ormai per la 

maggior parte delle nostre 

famiglie hanno perso signi-

ficato. Se non si prega più, 

come si può stare in pre-

ghiera davanti al Santis-

simo? Se non si partecipa 

più o solo raramente alla ce-

lebrazione eucaristica (an-

che da parte di quelle fami-

glie che hanno appena ac-

compagnato i propri figli alla Prima Co-

munione nel maggio scorso), perché 

fare una processione segno del popolo di 

Dio vivente (cammina!)? 

 Non so se è solo per consolarci, 

tuttavia il mistero della Trinità ritratto 

nell’icona, mi ricorda che anzitutto il 

nostro Dio non smette di chiederci di es-

sere ospitato nelle nostre vite e nella vita 

della nostra Comunità per farci com-

prendere che siamo noi gli invitati a par-

tecipare all’amore che unisce le tre per-

sone divine: beati coloro che si lasce-

ranno nutrire da esso!  
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Santissima Trinità 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

ORATORIO ESTIVO 

Servono altri volontari nei due Oratori sia alla mattina che al pomeriggio. 
 

VACANZA COMUNITARIA 

Proposta educativa di vacanza comunitaria per Venegono e Castiglione O. 

per i ragazzi di III media, gli adolescenti dalla prima alla quinta superiore 

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

Le preiscrizioni sul sito della Comunità 

DA RICORDARE 
 

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”. 
 

TERZA ETÀ 
Lunedì 13 giugno, ore 15.30 – chiesa parr. di Venegono Inf. 

Incontro di catechesi: “Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi” 

(Gv 15 e 17) 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 14 giugno, 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. 
 

CONCERTO D’ESTATE 
Sabato 18 giugno, ore 21.00 – Parco Pratone 

con il Gruppo Musicale di Venegono Superiore 
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A SACRO MONTE 
Mercoledì 22 giugno, ore 20.00 partenza dalla prima cappella per la 

recita del S. Rosario e alle ore 21.15 S. Messa in santuario. 

Alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario in Santuario per chi non sale 

lungo il viale delle cappelle. 

È organizzato un pullman con le parrocchie limitrofe. Partenza ore 19.15. 

Costo € 10. Iscrizioni in sacrestia entro mercoledì 15 giugno. 



 

Viaggio in Abruzzo 
Con la Comunità Pastorale, dal 22 al 26 agosto. Ci sono ancora posti disponibili. 
Chi volesse partecipare, prenda contatti con don Roberto. 

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 
 

in fondo alla chiesa c’è un foglio per segnare la propria presenza 
 

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 
con questo percorso: 

chiesa parrocchiale, Via Mauceri, Via Manzoni, Via IV Novembre, 
via I Maggio, Via Repubblica, Via Manzoni, Via Mauceri, 

chiesa parrocchiale 
 

Sul sito della Comunità c’è il testo della processione, che può essere scaricato. 
È bene che le vie interessate al passaggio della processione 

vengano addobbate con qualche segno di devozione 
In chiesa a Venegono Inferiore sono a disposizione diversi addobbi. 

Impianto microfonico 
Nella chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore nelle domeniche 12, 26 giu-

gno e 3 luglio tre ditte installeranno provvisoriamente i propri impianti mi-

crofonici a mo’ di dimostrazione. Invitiamo a valutare quale dei tre sia il mi-

gliore da scegliere definitivamente. 


