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

Il Diaconato:: un evento di grazia

Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

9 settembre 2018

Il 29 settembre p.v. GIULIO BENZONI, della parrocchia s. Vittore e
cresciuto nella nostra Comunità Pastorale riceverà l’ordinazione
diaconale nel duomo di Milano, dalle mani dell’Arcivescovo,
monsignor Mario Delpini.
Delpini
La nostra comunità intende vivere con particolare intensità e
commozione un momento di grazia atteso, per il quale tanto si è
pregato.
All’impegno, cui Giulio e i suoi compagni vengono chiamati per
nome, rispondono con il loro “Eccomi”.
Offrono al Signore tutta la loro vita e si dichiarano disponibili ad
assumere gli impegni che il ministero
inistero diaconale comporta.
I diaconi sanno di non poter fare affidamento
amento solo sulle proprie
forze ed è per questo che la Chiesa introduce il rito di Ordinazione
con l’invocazione dei Santi
S
e li affida all’azione
’azione dello Spirito Santo.
Il Diaconato
iaconato immette tra i membri del clero, ha una propria veste
liturgica, sull’altare ha un posto suo, ha il compito di proclamare il
vangelo e di tenere l’omelia, ha l’obbligo di celebrare la liturgia
delle ore a nome dell’intera Chiesa, può celebrare la liturgia
l
del
battesimo, benedire le nozze, accompagnare alla sepoltura i
defunti.
Il Diacono diviene un ministro di Cristo a tutti gli effetti.
Per partecipare con parenti, amici degli Ordinandi, seminaristi e
tanti sacerdoti a questo evento di grande spiritualità
piritualità verrà
organizzato un bus che porterà i fedeli a Milano in Duomo per
assistere alla celebrazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile
rivolgersi alla segreteria della Comunità pastorale allo
0332/236019 o via email a basvit@basvit.it
Il prevosto,
revosto, don Luigi

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. La Comunità Pastorale propone un pellegrinaggio diocesano con
l’Arcivescovo Delpini a Roma,
Roma dal 13 al 15 ottobre, per la canonizzazione
di Paolo VI.
VI Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria segreteria
parrocchiale.
parrocchiale
2. Il 19 ottobre inizierà il CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
cristiano. Per iscrizioni e informazioni: t. 0332/236019; email
basvit@basvit.it.

ORATORIO
1. Nel contesto delle patronali e dell’inizio dell’anno pastorale si terranno le
FESTE di apertura degli ORATORI,
ORATORI così: Casbeno 9 settembre, San Vittore
- Basilica 16 settembre; Bosto 23 settembre; Brunella 30 settembre.
2. I genitori dei ragazzi interessati al cammino dell'iniziazione Cristiana di
3a,, 4 a e 5 a elementare sono invitati a CONSEGNARE L'ISCRIZIONE AL
CATECHISMO,
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.
BASILICA
1. Dall’8 settembre le s. Messe feriali del mattino 8.30 e 10 sono celebrate
regolarmente in Basilica, come i funerali.
2. SETTENARIO ADDOLORATA:
ADDOLORATA:
• lunedì 10,
10 alle 10,
10 S. Messa concelebrata da don Marco Casale nel
25° di ordinazione sacerdotale
• martedì 11,
11 alle 10,
10 S. Messa solenne presieduta da don Giuseppe
Vegezzi, nuovo Vicario Episcopale di Zona alla presenza di tutti i
sacerdoti del Decanato di Varese
• mercoledì 12,
12 alle 10,
10 S. Messa solenne presieduta da mons. Erminio
Villa,
Villa al termine del suo ministero nella nostra città e alle 16,
16 Preghiera
di affidamento dei bambini alla Madonna Addolorata.
• giovedì 13, alle 18.30,
18.30 S. 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, alle 10,
10 S. Messa solenne presieduta da don
Pino Gamalero,
Gamalero nel 60° di ordinazione
• sabato 15, alle 10,
10 S. Messa solenne con gli ANZIANI E GLI
AMMALATI DELLA CITTÀ presieduta don Flavio Riva,
Riva nel 30° di
CONCERTO
PER
ordinazione
sacerdotale
e,
alle
21,
21
L’INAUGURAZIONE E BENEDIZIONE DELL’ORGANO RESTAURATO
DELLA BASILICA,
BASILICA all’organo M° Emanuele Vianelli
3. Sabato 8 e domenica 9 settembre riprende 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 s. 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 utilizzate per acquistare prodotti
alimentari per le famiglie in difficoltà.
4. Dal 13 al 16 settembre all’oratorio
oratorio di San Vittore prosegue il Torneo di
Paletto 2018.. Dal giovedì alla domenica, dalle 19,
19 il programma
prevede:
- tutte le sere appassionanti sfide di calcio e golosità del banco
gastronomico;
- giovedì 13 torneo di Freccette e apecar pizza Piedigrotta;
Piedigrotta
- venerdì 14 band rock I Groovediggers
- sabato 15 aperitivo con L’Ape Varese, Dj set e semifinali;
- domenica 16, dalle 19.30
19.30,
30 griglie accese, pizzoccheri valtellinesi,
partite finali e, alle 22, le premiazioni col sindaco di Varese, Davide
Galimberti, il Presidente del CSI Varese Redento Colletto e don Matteo
Missora, nuovo responsabile della pastorale giovanile della nostra
Comunità.
BOSTO
1. Il programma della Festa Patronale di San Michele “BOSTO E LE SUE
CONTRADE”, dal 23 al 30 settembre, prevede:
• DOMENICA 23 SETTEMBRE
- ore 11.30 S. Messa con consegna delle iscrizioni al catechismo e
apertura dell’anno oratoriano;
- ore 12.30 pizzata in oratorio;
- ore 14 giochi insieme per tutti.
• GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
- ore 21 Assemblea dei fedeli, nel saloncino parrocchiale.

• VENERDÌ 28 SETTEMBRE
- ore 21, nella chiesa parrocchiale di S. Michele, CARAVAGGIO “La
luce e le tenebre”, viaggio alla scoperta dell’artista attraverso racconti
del giornalista Luca Frigerio con accompagnamento musicale
dell’Ensamble “Giglio Armonico”.
• SABATO 29 SETTEMBRE
- dalle 16.30 giochi insieme in oratorio, sfide delle contrade con tiro
alla fune;
- ore 19.30 cena in oratorio con specialità polenta e bruscitt.
Dalle ore 16 alle 18 don Enrico sarà presente in chiesa per le
Confessioni.
• DOMENICA 30 SETTEMBRE
- ore 11.30 S. Messa solenne, per anniversari di matrimonio.
Al termine della messa in oratorio ci sarà il pranzo per gli anniversari.
• LUNEDÌ 1 OTTOBRE
- ore 20.30 Ufficio per i defunti della parrocchia.
CASBENO
1. "Casbeno in festa" prosegue come da programma.
• DOMENICA 9
- alla s. Messa delle 11.15 saranno presenti i sacerdoti don Franco
Cardani, don Emilio Casartelli, don Gabriele Moschettini e
consegna dell’iscrizione al catechismo.
catechismo Nel pomeriggio ci
raggiungerà don Matteo Missora, il nuovo responsabile per
la Pastorale Giovanile e gli oratori.
- Il RistOratorio è in funzione sia per il pranzo,
pranzo sia per la cena.
cena
- Al pomeriggio vi aspettiamo per le finali del torneo di
calcio, l'incanto dei canestri, la pesca, la gara di torte, i
gonfiabili, le premiazioni dei tornei.
tornei
- All'asilo attività creative per bambini,
bambini piccolo laboratorio di circo e
mostra fotografica.
fotografica
- Alla sera intrattenimento musicale con DJ ed estrazioni della lotteria,
lotteria
di cui sono in vendita gli ultimi biglietti!
• Lunedì 10 è soppressa la messa feriale delle 18 in quanto, alle
20.30, ci troveremo in chiesa per la recita del Rosario e per la s.
Messa delle 21 in
in memoria dei defunti nell’anno pastorale
trascorso.
• Lunedì 24 settembre pellegrinaggio parrocchiale con s. Messa al
Sacro Monte alle 21. Seguiranno dettagli.

