
    
    

    

    
LA GRAZIA DI UN NUOVO ANNO PASTORALE
 

 

Da questo fine settimana 

appuntamenti che segna l’inizio d

occasione per sperimentare la presenza di Dio nella nostra 

vita. La Sua Parola sarà il faro luminoso da riscoprire ad ogni 

età.  

Come pastori e come Comunità Pastorale ci impegneremo 

accompagnare i più piccoli e i giovani 

le famiglie e 

consapevolezza che umanizza la vita.

Il nuovo inizio coincide anche con l

sacerdoti che accogliamo tra noi e che saranno presenti alla 

celebrazione delle 18.30 di giovedì 13 settembre nella basilica 

di San Vittore.

In quell’occasione daremo il nostro benvenuto a don Sergio 

Vegetti e a don Matteo Missora per

nella nostra Comunità Pastorale.

Siamo consapevoli che dall’Eucarestia nasce la vita autentica di 

ogni comunità Cristiana: 

incoraggiare i passi stanchi, per

dolore della vita, per 

la vita di ciascuno.

Sarebbe impossibile

impegniamo a vivere
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possa permettergli di 

a riscoprire la bellezza della propria esistenza.

Buon cammino
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S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, 
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LA GRAZIA DI UN NUOVO ANNO PASTORALE

Da questo fine settimana prenderà il via una serie di 

appuntamenti che segna l’inizio del nuovo anno pastorale: 

occasione per sperimentare la presenza di Dio nella nostra 

Parola sarà il faro luminoso da riscoprire ad ogni 

Come pastori e come Comunità Pastorale ci impegneremo 

accompagnare i più piccoli e i giovani sul piano dell’educativo

e la comunità credente a vivere il Vangelo nella 

consapevolezza che umanizza la vita. 

Il nuovo inizio coincide anche con l’accoglienza ai nuovi 

sacerdoti che accogliamo tra noi e che saranno presenti alla 

celebrazione delle 18.30 di giovedì 13 settembre nella basilica 

di San Vittore. 

In quell’occasione daremo il nostro benvenuto a don Sergio 

Vegetti e a don Matteo Missora per l’inizio del loro ministero 

nella nostra Comunità Pastorale. 

Siamo consapevoli che dall’Eucarestia nasce la vita autentica di 

ogni comunità Cristiana: per sostenere la vita di ciascuno, per 

incoraggiare i passi stanchi, per consolare i cuori segnati dal 

olore della vita, per rallegrarsi delle gioie umane che toccano 

vita di ciascuno. 

impossibile descrivere tutte le proposte che ci 

impegniamo a vivere, ma dal volantino settimanale e dal sito 

.santantonioabatevarese.it ognuno potrà

possa permettergli di compiere un cammino di fede che lo aiuti 

a riscoprire la bellezza della propria esistenza.

Buon cammino a tutti noi 

Il prevosto, 

Parrocchie di Parrocchie di Parrocchie di Parrocchie di     
S. Vittore Basilica, S. Vittore Basilica, S. Vittore Basilica, S. Vittore Basilica,     
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LA GRAZIA DI UN NUOVO ANNO PASTORALE 

prenderà il via una serie di 

nuovo anno pastorale: 

occasione per sperimentare la presenza di Dio nella nostra 

Parola sarà il faro luminoso da riscoprire ad ogni 

Come pastori e come Comunità Pastorale ci impegneremo ad 

sul piano dell’educativo, 

a vivere il Vangelo nella 

’accoglienza ai nuovi 

sacerdoti che accogliamo tra noi e che saranno presenti alla 

celebrazione delle 18.30 di giovedì 13 settembre nella basilica 

In quell’occasione daremo il nostro benvenuto a don Sergio 

l’inizio del loro ministero 

Siamo consapevoli che dall’Eucarestia nasce la vita autentica di 

per sostenere la vita di ciascuno, per 

consolare i cuori segnati dal 

gioie umane che toccano 

le proposte che ci 

volantino settimanale e dal sito 

potrà cogliere ciò che 

compiere un cammino di fede che lo aiuti 

a riscoprire la bellezza della propria esistenza. 

Il prevosto, don Luigi 



                                              COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀCOMUNITÀCOMUNITÀCOMUNITÀ    
 

1.1.1.1. Da domenica 2 settembre le s. Messe riprenderanno i consueti orari festivi. Ci 
saranno alcune novità da annotare: 
• CASBENOCASBENOCASBENOCASBENO la s. Messa delle 8 sarà celebrata solo all’istituto Maria Ausiliatrice e non 
più in in in in parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia, dove saranno celebrate le s. Messe delle 9, 11.15 e 18s. Messe delle 9, 11.15 e 18s. Messe delle 9, 11.15 e 18s. Messe delle 9, 11.15 e 18.  

• La s. Messa festiva delle 21 verrà spostata permanentementeLa s. Messa festiva delle 21 verrà spostata permanentementeLa s. Messa festiva delle 21 verrà spostata permanentementeLa s. Messa festiva delle 21 verrà spostata permanentemente dalla Basilica alla alla alla alla 
chiesa di S. ANTONIO ABATE ALLA MOTTAchiesa di S. ANTONIO ABATE ALLA MOTTAchiesa di S. ANTONIO ABATE ALLA MOTTAchiesa di S. ANTONIO ABATE ALLA MOTTA. In Basilica le s. Messe feriali del 
mattino riprenderanno dall’8 settembre, fino ad allora continueranno ad essere 
celebrate nella Chiesa di s. Giuseppe. 

 

2.2.2.2. Il 19 ottobre inizierà il CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIOCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIOCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIOCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO cristiano. Per 
iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di comunità (email 
basvit@basvit.it; t. 0332/236019). 

 

    ORATORIOORATORIOORATORIOORATORIO    
 

1.1.1.1. Nel contesto delle patronali e dell’inizio dell’anno pastorale si terranno le FESTE di FESTE di FESTE di FESTE di 
apertura degli ORATORIapertura degli ORATORIapertura degli ORATORIapertura degli ORATORI, così: Casbeno 9 settembre, San Vittore Casbeno 9 settembre, San Vittore Casbeno 9 settembre, San Vittore Casbeno 9 settembre, San Vittore ----    Basilica 16 Basilica 16 Basilica 16 Basilica 16 
settembre; settembre; settembre; settembre; Bosto 23 settembre; Brunella 30  settembre.Bosto 23 settembre; Brunella 30  settembre.Bosto 23 settembre; Brunella 30  settembre.Bosto 23 settembre; Brunella 30  settembre. 

 

2.2.2.2. I genitori dei ragazzi interessati a cammino dell'iniziazione Cristiana di 3a,, 4 ae 5 a 
elementare sono invitati a consegnare l'iscrizione al catechismo, durante la 
celebrazione della s. Messa nelle seguenti date: Casbeno 9 settembre alle 11.15; 
Basilica 16 settembre alle 10; Bosto 23 settembre alle 11.30; Brunella 30 settembre 
alle 10. I moduli d'iscrizione sono reperibili in fondo alle chiese parrocchiali, sul sito 
della Comunità Pastorale e saranno inviati via mail ai genitori interessati. 

 

BASILICABASILICABASILICABASILICA    
 

1.1.1.1. Sabato 8Sabato 8Sabato 8Sabato 8 e domenica 9 settembredomenica 9 settembredomenica 9 settembredomenica 9 settembre riprenderà la raccolta mensile di generi alimentari 
promossa dalla Caritas Parrocchiale in collaborazione con il Banco di Solidarietà 
alimentare. Ogni seconda domenica del mese, negli orari delle messe celebrate in 
Basilica e nella chiesa di S. Antonio abate alla Motta, sarà possibile offrire generi 
alimentari non deperibili o offerte economiche che verranno utilizzare per acquistare 
prodotti alimentari per le famiglie in difficoltà. 

 

2.2.2.2. Sono aperte le iscrizioni al Torneo di Paletto Torneo di Paletto Torneo di Paletto Torneo di Paletto 2018, 11° Memorial Malinverno, che 
andrà in scena    dal 6 al 9 e dal 13 al 16 settembre dal 6 al 9 e dal 13 al 16 settembre dal 6 al 9 e dal 13 al 16 settembre dal 6 al 9 e dal 13 al 16 settembre all’oratorio di San Vittore. Daloratorio di San Vittore. Daloratorio di San Vittore. Daloratorio di San Vittore. Dal    
giovedì alla domenica, dalle 19giovedì alla domenica, dalle 19giovedì alla domenica, dalle 19giovedì alla domenica, dalle 19, il programma prevede appassionanti sfide di sfide di sfide di sfide di 
calcetto, calcetto, calcetto, calcetto, un goloso banco gastronomico e musicaun goloso banco gastronomico e musicaun goloso banco gastronomico e musicaun goloso banco gastronomico e musica.  

 

3.3.3.3. La s. Messa feriale delle 7.20s. Messa feriale delle 7.20s. Messa feriale delle 7.20s. Messa feriale delle 7.20 nella chiesa di S. GiuseppeS. GiuseppeS. GiuseppeS. Giuseppe riprenderà da lunedì 3 da lunedì 3 da lunedì 3 da lunedì 3 
settembresettembresettembresettembre. 

 

4.4.4.4. Fino al 7 settembre7 settembre7 settembre7 settembre le s. Messe feriali delMesse feriali delMesse feriali delMesse feriali del mattino (8.30 e 108.30 e 108.30 e 108.30 e 10) saranno celebrate celebrate celebrate celebrate 
nella Chiesa di s. Giuseppenella Chiesa di s. Giuseppenella Chiesa di s. Giuseppenella Chiesa di s. Giuseppe. La s. Messa feriale delle 18.3018.3018.3018.30 sarà celebrata in celebrata in celebrata in celebrata in 



BasilicaBasilicaBasilicaBasilica. I funerali si terranno nella chiesa di s. Antonio Abatefunerali si terranno nella chiesa di s. Antonio Abatefunerali si terranno nella chiesa di s. Antonio Abatefunerali si terranno nella chiesa di s. Antonio Abate alla Motta. In Basilica 
si terranno le confessioni e saranno celebrate regolarmente le S. Messe festive. 

 
5.5.5.5. Dall’8 al 15 settembre vivremo le celebrazioni per il settenario dell’Addolorata. Il 
calendario completo è alle porte delle chiese della comunità, sul sito e nel volantino 
domenicale. 

 

BOSTOBOSTOBOSTOBOSTO 
 

1.1.1.1. Conclusi i simpatici pomeriggi domenicali di agosto, gettiamo l'occhio sulla ripresa 
dell'anno sociale. Sarà scandita dalla Festa patronale che inizierà il 23 settembre 
con la inaugurazione dell'ano oratoriano e il saluto al nuovo coadiutore dei 
giovani; proseguirà con l'assemblea parrocchiale, un concerto, il cenone della 
vigilia; si concluderà solennemente la domenica 30 settembre con la s. Messa in 
cui ricordiamo degli anniversari significativi di matrimonio. Inizieranno dopo i 
catechismi dei ragazzi e i momenti formativi degli adulti.  

 

CASBENOCASBENOCASBENOCASBENO    
 

1.1.1.1. Alle porte della chiesa è in distribuzione il volantino col programma dettagliato di 
Casbeno in Festa 2018,Casbeno in Festa 2018,Casbeno in Festa 2018,Casbeno in Festa 2018,    da domenica 2 a lunedì 10 settembre 2018. 
 Segnaliamo in particolare: 
• L'evento di domenica 2 settembre alle ore 16.15 in chiesa parrocchiale "Poesia, "Poesia, "Poesia, "Poesia, 
musica, arte:musica, arte:musica, arte:musica, arte:    un aiuto per lodare Dio" un aiuto per lodare Dio" un aiuto per lodare Dio" un aiuto per lodare Dio" ascolto di esperienze di relazione con il 
Signore che donne e uomini del nostro tempo e del passato, credenti e non 
credenti, hanno tradotto per noi in parole, suoni e immagini. Testimonianze di 
sofferenza, vuoto, solitudine, limite, ricerca, ma anche di certezze, speranze, 
disponibilità e sostegno. Un aiuto a percepire il soffio leggero della presenza del 
Signore al nostro fianco. Ci condurranno Corinna Guglielmo e Marco 
Malaspina (voci narranti) Carlotta Colombo (soprano) Alessandro Mendozza 
(organo), Enrico Saverio Pagano (violoncello). La selezione e l’introduzione ai 
testi, alle opere d’arte e ai brani musicali sono state curate da Nerella Botta, 
Anna Maria Ferrari, Stefania Montonati e Alessandro Mendozza. 

• La presenza alla Messa di domenica 9 alle 11.15 dei sacerdoti don Franco 
Cardani, don Emilio Casartelli, don Gabriele Moschettini e magari di qualche 
altro sacerdote transitato per Casbeno... 

• La presenza nel pomeriggio di domenica 9 in Oratorio di don Matteo Missora, il 
sacerdote nominato Vicario per la Pastorale Giovanile e gli oratori. 

2.2.2.2. Giovedì 6 settembre consueto appuntamento alle 21 in chiesa col gruppo di 
preghiera mariana per la recita del Rosario e una breve meditazione sulla Parola di 
Dio. 

3.3.3.3. Lunedì 10 settembre è soppressa la s. Messa feriale delle 18, poichè alle  20.30 ci 
troveremo in chiesa per la recita del Rosario e per la s. Messa in memoria dei 
defunti nell’anno pastorale trascorso. 



 

 

 

ore 10.00  S. Messa solenne
Panighetti, Prevosto della Città, con la partecipazione della Suore 
Ancelle di San Giuseppe 
della Traslazione del Corpo in Basilica

  

 

ore 10.00  S. Messa solenne
ordinazione sacerdotale

 

ore 10.00 S. Messa solenne
Vicario Episcopale di Zona  alla presenza di tutti i sacerdoti del 
Decanato di Varese 

 

ore 10.00 S. Messa solenne
del suo ministero nella nostra città

ore 16.00 Preghiera di affidamento dei bambini 
 

ore 18.30 S. Messa solenne
 e concelebrata da 

all’inizio del loro ministero nella Comunità Pastorale 
 

ore 10.00 S. Messa solenne
ordinazione sacerdotale

 

ore 10.00  S. Messa solenne
presieduta don Flavio Riva

ore 21.00  Concerto per l’inaugurazione e benedizione
restaurato della

 
nei giorni feriali alle: 07.20 

s. Messa; 10 S. Messa; 1

SS

DDEELLLL

programma 2018

  

sabato 08 settembre
Festa della Natività della B.V. Maria 

Messa solenne d’inizio settenario, presieduta da 
, Prevosto della Città, con la partecipazione della Suore 

Ancelle di San Giuseppe - supplica mons. Sonzini  in occasione 
della Traslazione del Corpo in Basilica 

domenica 09 settembre
le SS. Messe seguono l’orario festivo 

lunedì 10 settembre
Messa solenne concelebrata da don Marco Casale

ordinazione sacerdotale 

martedì 11 settembre 
Messa solenne presieduta da don Giuseppe Vegezzi

Vicario Episcopale di Zona  alla presenza di tutti i sacerdoti del 
di Varese - segue l’Assemblea Presbiterale 

mercoledì 12 settembre
Memoria del Nome di Maria

Messa solenne presieduta da mons. Erminio Villa
del suo ministero nella nostra città  
Preghiera di affidamento dei bambini alla Madonna Addolorata.

giovedì 13 settembre 
Messa solenne presieduta da mons. Luigi Panighetti 

e concelebrata da don Sergio Vegetti e don Matteo Missora
all’inizio del loro ministero nella Comunità Pastorale 

venerdì 14 settembre 
Festa dell’Esaltazione della S. Croce 

Messa solenne presieduta da don Pino Gamalero
ordinazione sacerdotale 

sabato 15 settembre
Solennità della B.V. Maria Addolorata

Messa solenne con gli anziani e gli ammalati 
don Flavio Riva, nel 30° di ordinazione sacerdotale
per l’inaugurazione e benedizione
della Basilica, all’organo M° Emanuele Vianelli 

nei giorni feriali alle: 07.20 s. Messa (Chiesa s. Giuseppe); 08.15 Lodi 
; 17.30 Vespro (Chiesa s. Giuseppe)

SSEETTTTEENNAARRIIOO  

LL’’AADDDDOOLLOORRAATTAA

programma 2018 in Basilica 

 

 
 
 

sabato 08 settembre  
Festa della Natività della B.V. Maria  

d’inizio settenario, presieduta da mons. Luigi 
, Prevosto della Città, con la partecipazione della Suore 

supplica mons. Sonzini  in occasione 

domenica 09 settembre 
le SS. Messe seguono l’orario festivo  

lunedì 10 settembre 
don Marco Casale nel 25° di 

martedì 11 settembre  
Giuseppe Vegezzi, nuovo 

Vicario Episcopale di Zona  alla presenza di tutti i sacerdoti del 
segue l’Assemblea Presbiterale - 

mercoledì 12 settembre 
Memoria del Nome di Maria  

mons. Erminio Villa, al termine 

alla Madonna Addolorata. 

giovedì 13 settembre  
mons. Luigi Panighetti  

don Matteo Missora  
all’inizio del loro ministero nella Comunità Pastorale  

venerdì 14 settembre  
Festa dell’Esaltazione della S. Croce  

don Pino Gamalero, nel 60° di 

sabato 15 settembre  
Solennità della B.V. Maria Addolorata 

anziani e gli ammalati della città 
30° di ordinazione sacerdotale 

per l’inaugurazione e benedizione dell’Organo 
organo M° Emanuele Vianelli  

iuseppe); 08.15 Lodi –  
e); 18.30 s. Messa 
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