Parrocchie di
S. Vittore Basilica,
S. Michele Arc. Bosto,
S. Antonio di Padova Brunella,
S. Vittore Casbeno

3 febbraio 2019

IV DOMENICA DOPO L'EPIFANIA

Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56

41a Giornata Nazionale per la Vita
"Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le
generazioni», come ci ricorda con insistenza Papa Francesco.
Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca
l'orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l'esistenza.
«Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere
pienamente la vita - con i piedi ben piantati sulla terra - e rispondere,
con coraggio, alle innumerevoli sfide», antiche e nuove. La mancanza
di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l'anelito al
futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità
antinatalista che, «non solo determina una situazione in cui
l'avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di
condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di
speranza nell'avvenire». Si rende sempre più necessario un patto per
la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre
ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo
generativo del nostro Paese".

Dal messaggio del
Consiglio Episcopale Permanente della CEI

Autorizzati a pensare
Sabato 16 febbraio 2019, dalle 10 alle 12.30
Incontro del’Arcivescovo MARIO DELPINI con gli
impegnati in ambito sociale e politico della Zona pastorale
di Varese. (È possibile prenotare il pranzo alle 12.30 con
menù fisso € 22 bevande incluse)
Villa Cagnola – Gazzada Schianno (Va) – via Cagnola, 21

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Domenica 3 febbraio, memoria liturgica di S. Biagio, il RITO DELLA
BENEDIZIONE DELLA GOLA E DEI PANI si tiene al termine delle S. Messe
in tutta la Comunità Pastorale.
2. Lunedì 4 febbraio il Consiglio Pastorale di Comunità è convocato alle 21
alla Brunella.
3. Lunedì 11 febbraio, in occasione della XXVII Giornata mondale del
Malato:
 alle 15 preghiera del rosario e accoglienza degli ammalati
 alle 15.30 in basilica, verrà celebrata la s. Messa con gli Ammalati
della Città e Unzione degli Infermi in onore della B. V. Maria di
Lourdes.
4. Giovedì 7 febbraio, alle 21 nella chiesa di san Giuseppe, la comunità di
S. Egidio propone la serata di testimonianze e preghiera “Semi di
speranza e di pace”.
5. Sabato 9 febbraio si terrà la XIX edizione della Giornata di Raccolta del
Farmaco promossa da Banco Farmaceutico. Invitiamo ad acquistare un
farmaco da banco nelle farmacie che aderiscono per donarlo ai
bisognosi aiutati da diverse strutture caritative della nostra comunità."
6. Venerdì 15 febbraio, la Basilica di San Vittore ospiterà la veglia di
preghiera degli Innamorati.
ORATORIO

1. Martedì 5 febbraio, alle 20.45 a Masnago, è previsto l’incontro per la
Formazione dei catechisti del decanato.

2. Sabato 9 febbraio alle 9, è prevista l’Assemblea diocesana degli Oratori a
Bollate.

3. Domenica 10 febbraio, alle 15.30 nella Basilica di San Vittore è prevista
la Prima Confessione dei Fanciulli di Bosto e San Vittore

BASILICA
1. Mercoledì 6 febbraio la Caritas parrocchiale si ritrova in sala Rossi alle
18.
2. Sabato 9 e domenica 10 febbraio la Caritas parrocchiale effettuerà la
raccolta di alimenti non deperibili a favore di persone in stato di bisogno, in
collaborazione con il Banco Nonsolopane.
BOSTO
1. Oggi, alle 16: 5° Momento Formativo per gli Adulti. A tema la lettura
della 2 Cor.
BRUNELLA
1. Domenica 3 febbraio all’uscita della chiesa, dopo le s. Messe, sono in
vendita le arance a sostegno dell’opera di volontariato del Movimento e
Centro aiuto alla Vita di Varese.
CASBENO
1. Domenica 3 febbraio siamo tutti invitati a partecipare alla FESTA DELLA
CANDELORA alla Schiranetta. Il programma prevede la s. Messa in
Santuario alle 11 con benedizione della gola e del pane per San Biagio,
preghiera mariana alle 14.30 seguita dal rito della benedizione delle
gestanti. Lungo la Via Ciro Menotti, dalle 10, bancarelle, pittori, banco
gastronomico e nel pomeriggio animazione per bambini e
intrattenimento musicale.
2. Lunedì 4 febbraio alle 15 don Giovanni Buga terrà un incontro di
catechesi al Filo d'Argento, aperto a tutti.
3. Giovedì 7 febbraio appuntamento in chiesa alle 21 col gruppo di
preghiera mariana per la recita del Rosario e una breve meditazione
sulla Parola.
4. Alle porte della Chiesa, si può acquistare la rivista Scarp de Tenis,
promossa dalla Caritas Ambrosiana per offrire a persone senza dimora,
italiane e straniere, un'occasione di lavoro e di reinserimento sociale.
Acquistare una copia della rivista è un gesto significativo e concreto di
solidarietà verso chi ha meno di noi.

Nel prendersi cura dei fratelli feriti e tribolati diventiamo uomini migliori

