
Varese, 7 ottobre 2018 
 

COMUNITÀ 

 
1.1.1.1. Sabato 6 e domenica 7 ottobreSabato 6 e domenica 7 ottobreSabato 6 e domenica 7 ottobreSabato 6 e domenica 7 ottobre, la torta “Pane di S. Antonio”torta “Pane di S. Antonio”torta “Pane di S. Antonio”torta “Pane di S. Antonio” sarà proposta alle porte della 

Basilica per raccogliere fondi a favore della Casa della Carità della Brunellaa favore della Casa della Carità della Brunellaa favore della Casa della Carità della Brunellaa favore della Casa della Carità della Brunella. 
 

2.2.2.2. Mercoledì 31ottobre p.v. alle 20.45Mercoledì 31ottobre p.v. alle 20.45Mercoledì 31ottobre p.v. alle 20.45Mercoledì 31ottobre p.v. alle 20.45, llll’istituto ’istituto ’istituto ’istituto ““““La CasaLa CasaLa CasaLa Casa””””    di Varese proponedi Varese proponedi Varese proponedi Varese propone,,,,    nellanellanellanella    Chiesa di Chiesa di Chiesa di Chiesa di 
Sant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di Ognissanti”, tenuto dal Choro Lauda SionSant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di Ognissanti”, tenuto dal Choro Lauda SionSant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di Ognissanti”, tenuto dal Choro Lauda SionSant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di Ognissanti”, tenuto dal Choro Lauda Sion: 
esibizione benefica a favore della Fondazione “La Casa” di Varese Onlus per percorsi di 
sostegno ai minori in difficoltà. 

 
3.3.3.3. Giovedì 11 ottobre, alle 21 alla BrunellaGiovedì 11 ottobre, alle 21 alla BrunellaGiovedì 11 ottobre, alle 21 alla BrunellaGiovedì 11 ottobre, alle 21 alla Brunella, e domenica 14, alle 16 a Bostodomenica 14, alle 16 a Bostodomenica 14, alle 16 a Bostodomenica 14, alle 16 a Bosto, rrrriprendono i iprendono i iprendono i iprendono i 

MomentMomentMomentMomentiiii    formativformativformativformativiiii    AdultiAdultiAdultiAdulti....    
 

4.4.4.4. “La santità: Parola moderna e concreta”“La santità: Parola moderna e concreta”“La santità: Parola moderna e concreta”“La santità: Parola moderna e concreta” è la proposta di incontri decanale su questa 
tematica. Il primo appuntamento sarà domenica domenica domenica domenica 14 ottobre14 ottobre14 ottobre14 ottobre alla Scuola Maria AScuola Maria AScuola Maria AScuola Maria Ausiliatriceusiliatriceusiliatriceusiliatrice col 
monaco benedettino, fra Lmonaco benedettino, fra Lmonaco benedettino, fra Lmonaco benedettino, fra Luca uca uca uca FallicaFallicaFallicaFallica. 

 

5.5.5.5. Canonizzazione Canonizzazione Canonizzazione Canonizzazione di di di di Paolo VI:Paolo VI:Paolo VI:Paolo VI:    
•••• dal dal dal dal 14141414    al al al al 21212121    ottobreottobreottobreottobre    il il il il BattisteroBattisteroBattisteroBattistero    didididi    San Giovanni San Giovanni San Giovanni San Giovanni ospiterà laospiterà laospiterà laospiterà la    mostra mostra mostra mostra dedicata a papa dedicata a papa dedicata a papa dedicata a papa 

Montini. Sarà inaugurata domenica 14, alle Montini. Sarà inaugurata domenica 14, alle Montini. Sarà inaugurata domenica 14, alle Montini. Sarà inaugurata domenica 14, alle 10.4510.4510.4510.45, alla presenza del decano di Varese , alla presenza del decano di Varese , alla presenza del decano di Varese , alla presenza del decano di Varese 
don Mauro Barlassina.don Mauro Barlassina.don Mauro Barlassina.don Mauro Barlassina.    

•••• ddddal 14 al 16al 14 al 16al 14 al 16al 14 al 16    ottobre ottobre ottobre ottobre i fedeli della comunitài fedeli della comunitài fedeli della comunitài fedeli della comunità    parteciperanno al pellegrinaggio diocesano a parteciperanno al pellegrinaggio diocesano a parteciperanno al pellegrinaggio diocesano a parteciperanno al pellegrinaggio diocesano a 
RomaRomaRomaRoma. Chi rimane a casa avrà l’occasione di riflettere sulla figura del futuro santo e di 
pregare per lui.  

    
6.6.6.6. La Comunità di Sant’Egidio propone per giovedì 18 ottobre p.v. alle 20.30 nella Chiesa di La Comunità di Sant’Egidio propone per giovedì 18 ottobre p.v. alle 20.30 nella Chiesa di La Comunità di Sant’Egidio propone per giovedì 18 ottobre p.v. alle 20.30 nella Chiesa di La Comunità di Sant’Egidio propone per giovedì 18 ottobre p.v. alle 20.30 nella Chiesa di 

San GiuseppeSan GiuseppeSan GiuseppeSan Giuseppe, nell’omonima piazza in centro città,, nell’omonima piazza in centro città,, nell’omonima piazza in centro città,, nell’omonima piazza in centro città,    un “Incontro di Preghiera per la Pace”. un “Incontro di Preghiera per la Pace”. un “Incontro di Preghiera per la Pace”. un “Incontro di Preghiera per la Pace”. 
Siamo tutti invitati.Siamo tutti invitati.Siamo tutti invitati.Siamo tutti invitati.    

 
 ORATORIO 

 
1.1.1.1. Martedì 9 Martedì 9 Martedì 9 Martedì 9 ottobreottobreottobreottobre ricomincia la catechesi catechesi catechesi catechesi per l’per l’per l’per l’Iniziazione CristianaIniziazione CristianaIniziazione CristianaIniziazione Cristiana di 3ª, 4ª, 5ª elementare. 

 
2.2.2.2. Venerdì 12 Venerdì 12 Venerdì 12 Venerdì 12 ottobre a Casbeno sono previsti: ottobre a Casbeno sono previsti: ottobre a Casbeno sono previsti: ottobre a Casbeno sono previsti: alle 18alle 18alle 18alle 18,,,,    l’il’il’il’inizio nizio nizio nizio degli degli degli degli incontriincontriincontriincontri    didididi    II e III mediaII e III mediaII e III mediaII e III media    e, e, e, e, 

alle 21alle 21alle 21alle 21,,,,    l’il’il’il’incontro ncontro ncontro ncontro per i per i per i per i genitorigenitorigenitorigenitori    di 2ª elementaredi 2ª elementaredi 2ª elementaredi 2ª elementare.... 
 

3.3.3.3. Sabato 13Sabato 13Sabato 13Sabato 13    ottobre, alleottobre, alleottobre, alleottobre, alle    11111111    a a a a BostoBostoBostoBosto, si terrà l’l’l’l’iiiincontroncontroncontroncontro    con icon icon icon i    genitori 2ª elementaregenitori 2ª elementaregenitori 2ª elementaregenitori 2ª elementare. 
 

BASILICA 

 
1.1.1.1. Per tutto Per tutto Per tutto Per tutto il mese il mese il mese il mese ottobreottobreottobreottobre, nei giorni feriali, viene recitato il s. Rosario in Basilica alle 9.30recitato il s. Rosario in Basilica alle 9.30recitato il s. Rosario in Basilica alle 9.30recitato il s. Rosario in Basilica alle 9.30. 

 
2.2.2.2. LLLLunedì 8 unedì 8 unedì 8 unedì 8 ottobreottobreottobreottobre    celebreremo la festa della Madonna del Santo Rosariofesta della Madonna del Santo Rosariofesta della Madonna del Santo Rosariofesta della Madonna del Santo Rosario: s. Messa solenne 

alle 10. 
 
3.3.3.3. Venerdì 12 ottobreVenerdì 12 ottobreVenerdì 12 ottobreVenerdì 12 ottobre, alle 18, la, alle 18, la, alle 18, la, alle 18, la    Caritas ParrocchialeCaritas ParrocchialeCaritas ParrocchialeCaritas Parrocchiale si ritroverà in SSSSala Rossiala Rossiala Rossiala Rossi. 
 



4.4.4.4. Sabato 13 e domenica 14 ottobreSabato 13 e domenica 14 ottobreSabato 13 e domenica 14 ottobreSabato 13 e domenica 14 ottobre la Caritas Parrocchiale, in collaborazione con il Banco di 
Solidarietà alimentare, promuove la raccolta mensile di generi alimentari non raccolta mensile di generi alimentari non raccolta mensile di generi alimentari non raccolta mensile di generi alimentari non deperibilideperibilideperibilideperibili. 

 

BOSTO 

 
1.1.1.1. È stato realizzato, con il contributo della Fondazione Comunitaria del 

Varesotto ONLUS, l’intervento di risanamento delle superfici della Chiesa 
dell’Immacolata di Bosto danneggiate dall’umidità. Un sentito 
ringraziamento alla Fondazione. 
 

2.2.2.2. Sabato 13 ottobre  ci sarà la Serata IndianaSerata IndianaSerata IndianaSerata Indiana con il Gruppo ADOZIONI A 
DISTANZA in Oratorio: 
•••• ore 20.00 Apericena indianaore 20.00 Apericena indianaore 20.00 Apericena indianaore 20.00 Apericena indiana    
•••• ore 20.45 I nostri viaggiatori racconteranno la loro esperienza in India con foto e filmatiore 20.45 I nostri viaggiatori racconteranno la loro esperienza in India con foto e filmatiore 20.45 I nostri viaggiatori racconteranno la loro esperienza in India con foto e filmatiore 20.45 I nostri viaggiatori racconteranno la loro esperienza in India con foto e filmati    
All’ingresso è esposto il programma dettagliato.  

 
3.3.3.3. Domenica 14 ottobre, alle 16, inizia in sala di Comunità la FORMAZIONE ADULTI 2018 Domenica 14 ottobre, alle 16, inizia in sala di Comunità la FORMAZIONE ADULTI 2018 Domenica 14 ottobre, alle 16, inizia in sala di Comunità la FORMAZIONE ADULTI 2018 Domenica 14 ottobre, alle 16, inizia in sala di Comunità la FORMAZIONE ADULTI 2018 ––––    

2019.2019.2019.2019. Tema del primo incontro: lettura con meditazione e preghiera, della prima parte della 
lettera ai ROMANI di S. Paolo. All’ingresso, cartellone e volantini illustrano l’intero percorso. 
Si informa, altresì, che sul sito della Comunità pastorale - www.santantonioabatevarese.it - 
sono trascritti e riassunti gli incontri di formazione per gli adulti, tenuti a Bosto e alla 
Brunella negli ultimi anni. I temi sono diversi, pertanto leggibili ciascuno per conto proprio, 
secondo l’interesse.  
 

4.4.4.4. L’Associazione Olivicoltori Varesini dell’olio di lago di S. Imerio comunica che con sabato sabato sabato sabato 
20 ottobre p.v. inizierà la campagna di raccolta delle olive20 ottobre p.v. inizierà la campagna di raccolta delle olive20 ottobre p.v. inizierà la campagna di raccolta delle olive20 ottobre p.v. inizierà la campagna di raccolta delle olive. Chi desiderasse offrire il proprio 
contributo alla raccolta e/o possedesse olive può concordarne la raccolta a mezzo dei 
volontari o consegnarle in casa parrocchiale (piazza Buzzi, 2/A) telefonando al n° 
0332/286756 – tutti i giorni dalle 9 alle 11.45 oppure scrivendo a: 
info@oliodisantimerio.it . 

 
CASBENO 

 
1.1.1.1. Lunedì 8 ottobre,Lunedì 8 ottobre,Lunedì 8 ottobre,Lunedì 8 ottobre,    alle 15,alle 15,alle 15,alle 15,    don Giovanni Buga terrà in Oratorio un incontro di catechesi don Giovanni Buga terrà in Oratorio un incontro di catechesi don Giovanni Buga terrà in Oratorio un incontro di catechesi don Giovanni Buga terrà in Oratorio un incontro di catechesi 

aperto a tutti aperto a tutti aperto a tutti aperto a tutti per il Filo d'Argentoper il Filo d'Argentoper il Filo d'Argentoper il Filo d'Argento. Domenica 14 ottobre, alle Domenica 14 ottobre, alle Domenica 14 ottobre, alle Domenica 14 ottobre, alle 9999, apertura dell'anno sociale , apertura dell'anno sociale , apertura dell'anno sociale , apertura dell'anno sociale 
del Filo del Filo del Filo del Filo d'Argento con la S. Messa seguita da un rinfrescod'Argento con la S. Messa seguita da un rinfrescod'Argento con la S. Messa seguita da un rinfrescod'Argento con la S. Messa seguita da un rinfresco. Siamo tutti invitati. 
 

2.2.2.2. Durante le S. Messe di sabato 13 ottobre e della mattina del 14 ottobre, l'Associazione Durante le S. Messe di sabato 13 ottobre e della mattina del 14 ottobre, l'Associazione Durante le S. Messe di sabato 13 ottobre e della mattina del 14 ottobre, l'Associazione Durante le S. Messe di sabato 13 ottobre e della mattina del 14 ottobre, l'Associazione 
Amici dell'Asilo Divina Provvidenza sarà presente sul sagrato con un banchetto di torte per Amici dell'Asilo Divina Provvidenza sarà presente sul sagrato con un banchetto di torte per Amici dell'Asilo Divina Provvidenza sarà presente sul sagrato con un banchetto di torte per Amici dell'Asilo Divina Provvidenza sarà presente sul sagrato con un banchetto di torte per 
festeggiare l'autunnofesteggiare l'autunnofesteggiare l'autunnofesteggiare l'autunno. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato alle attività istituzionali 
dell'Associazione, volte al bene della Scuola dell'Infanzia Divina Provvidenza e dei suoi 
bambini. 


