
    
    

Avvento: buona notizia del Signore che vieneAvvento: buona notizia del Signore che vieneAvvento: buona notizia del Signore che vieneAvvento: buona notizia del Signore che viene

 

Durante l‘Avvento i credenti sono invitati a predisporre tutto per un evento 
atteso che deve accadere. Questo evento è la venuta del Signore che ”viene”, 
non che “verrà”. È questa la buona notizia per eccellenza! 
L’avvento quindi è un tempo per ravvivare 
del Signore, ma anche per riaccendere la carità verso i fratelli senza la quale 
non c’è né vera fede, né vera speranza.
annunciata in modo martellante dai profeti dell’Antico Testamento e, co
l’incarnazione, il Signore è venuto nella storia in un tempo preciso e ha 
modificato la storia dell’umanità tutta. Con l’incarnazione, Dio ha preso 
corpo, anzi si è fatto carne, e cioè ha assunto non solo il corpo ma anche i 
bisogni, la sofferenza, la gi
l’uomo si sono legati indissolubilmente: non si può parlare di Dio senza 
parlare dell’uomo ma non si può nemmeno parlare dell’uomo senza 
nominare Dio. Nell’uomo Gesù di Nazareth, Dio è venuto tra noi una 
in questo tempo di Avvento, riscopriamo l’attesa del suo ritorno.
fatto carne e questo ci deve richiamare con forza alla concretezza della vita 
umana, al riscoprire la quotidianità delle nostre vite come luogo di salvezza 
e in cui riconoscere la presenza del Signore che viene
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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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Durante l‘Avvento i credenti sono invitati a predisporre tutto per un evento 
atteso che deve accadere. Questo evento è la venuta del Signore che ”viene”, 
non che “verrà”. È questa la buona notizia per eccellenza! 
L’avvento quindi è un tempo per ravvivare la fede e la speranza nella venuta 
del Signore, ma anche per riaccendere la carità verso i fratelli senza la quale 
non c’è né vera fede, né vera speranza. La venuta del Signore era già 
annunciata in modo martellante dai profeti dell’Antico Testamento e, co
l’incarnazione, il Signore è venuto nella storia in un tempo preciso e ha 
modificato la storia dell’umanità tutta. Con l’incarnazione, Dio ha preso 
corpo, anzi si è fatto carne, e cioè ha assunto non solo il corpo ma anche i 
bisogni, la sofferenza, la gioia, la sensibilità umana. Con l’incarnazione Dio e 
l’uomo si sono legati indissolubilmente: non si può parlare di Dio senza 
parlare dell’uomo ma non si può nemmeno parlare dell’uomo senza 
nominare Dio. Nell’uomo Gesù di Nazareth, Dio è venuto tra noi una 
in questo tempo di Avvento, riscopriamo l’attesa del suo ritorno.
fatto carne e questo ci deve richiamare con forza alla concretezza della vita 
umana, al riscoprire la quotidianità delle nostre vite come luogo di salvezza 

cere la presenza del Signore che viene. 
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16.16.16.16.30303030    Sala Rossi Sala Rossi Sala Rossi Sala Rossi ((((Casa Parrocchiale S. Casa Parrocchiale S. Casa Parrocchiale S. Casa Parrocchiale S. 

il prevostoprevostoprevostoprevosto incontra chi, a diverso titolo, è 
impegnato nelle attività della Comunità PastoraleComunità PastoraleComunità PastoraleComunità Pastorale
collaboratori e volontari 
 

17.00 17.00 17.00 17.00     
Merenda, gioco e lettura animata a cura della 
compagnia teatrale dei ragazzi della Comunità
 

18.00 Basilica18.00 Basilica18.00 Basilica18.00 Basilica 
S. Messa di ringraziamento 
����������������������������������

 

  
  
  

Parrocchie di Parrocchie di Parrocchie di Parrocchie di     
S. Vittore Basilica, S. Vittore Basilica, S. Vittore Basilica, S. Vittore Basilica,     

S. Michele Arc. Bosto,S. Michele Arc. Bosto,S. Michele Arc. Bosto,S. Michele Arc. Bosto,    
S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella,     

S. Vittore CasbenoS. Vittore CasbenoS. Vittore CasbenoS. Vittore Casbeno 

dicembre dicembre dicembre dicembre 2018201820182018    
    

Avvento: buona notizia del Signore che vieneAvvento: buona notizia del Signore che vieneAvvento: buona notizia del Signore che vieneAvvento: buona notizia del Signore che viene        
Comunità di Bose 

    

Durante l‘Avvento i credenti sono invitati a predisporre tutto per un evento 
atteso che deve accadere. Questo evento è la venuta del Signore che ”viene”, 
non che “verrà”. È questa la buona notizia per eccellenza!  

la fede e la speranza nella venuta 
del Signore, ma anche per riaccendere la carità verso i fratelli senza la quale 

La venuta del Signore era già 
annunciata in modo martellante dai profeti dell’Antico Testamento e, con 
l’incarnazione, il Signore è venuto nella storia in un tempo preciso e ha 
modificato la storia dell’umanità tutta. Con l’incarnazione, Dio ha preso 
corpo, anzi si è fatto carne, e cioè ha assunto non solo il corpo ma anche i 

oia, la sensibilità umana. Con l’incarnazione Dio e 
l’uomo si sono legati indissolubilmente: non si può parlare di Dio senza 
parlare dell’uomo ma non si può nemmeno parlare dell’uomo senza 
nominare Dio. Nell’uomo Gesù di Nazareth, Dio è venuto tra noi una volta e, 
in questo tempo di Avvento, riscopriamo l’attesa del suo ritorno. Dio si è 
fatto carne e questo ci deve richiamare con forza alla concretezza della vita 
umana, al riscoprire la quotidianità delle nostre vite come luogo di salvezza 
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incontra chi, a diverso titolo, è 
Comunità PastoraleComunità PastoraleComunità PastoraleComunità Pastorale, 

Merenda, gioco e lettura animata a cura della 
compagnia teatrale dei ragazzi della Comunità 
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                                              COMUNICAZIONI 

COMUNITÀ 
 
1.1.1.1.     “FORMAZIONE ADULTI  2018 “FORMAZIONE ADULTI  2018 “FORMAZIONE ADULTI  2018 “FORMAZIONE ADULTI  2018 ––––    2019”2019”2019”2019”:::: i prossimi incontri sono previsti 
per domenica 9 dicembre, alle 16, a Bostodomenica 9 dicembre, alle 16, a Bostodomenica 9 dicembre, alle 16, a Bostodomenica 9 dicembre, alle 16, a Bosto e giovedì 13, alle 21, alla giovedì 13, alle 21, alla giovedì 13, alle 21, alla giovedì 13, alle 21, alla 
BrunellaBrunellaBrunellaBrunella. È consigliato portare la Bibbia. 

 
2.2.2.2. Nella Chiesa di San GiuseppeChiesa di San GiuseppeChiesa di San GiuseppeChiesa di San Giuseppe, il 13 dicembre alle 20.3013 dicembre alle 20.3013 dicembre alle 20.3013 dicembre alle 20.30, ci sarà un 
incontro di preghiera organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio. "Il 
Natale di tutti": testimonianze e preghiera per la Pace. 

 
3.3.3.3. Preghiera e riflessione Preghiera e riflessione Preghiera e riflessione Preghiera e riflessione davanti ai presepi a Casbenodavanti ai presepi a Casbenodavanti ai presepi a Casbenodavanti ai presepi a Casbeno: venerdì 14 14 14 14 
dicembre alle 20.45dicembre alle 20.45dicembre alle 20.45dicembre alle 20.45, ai Ronchi in via Ciro Menottivia Ciro Menottivia Ciro Menottivia Ciro Menotti. I prossimi 
appuntamenti saranno il 18 dicembre alle 20.4518 dicembre alle 20.4518 dicembre alle 20.4518 dicembre alle 20.45 in via Mirasole, famiglia 
Bianchi e 21 dicembre21 dicembre21 dicembre21 dicembre alla Schiranetta, in via Ciro Menotti 58, in via Ciro Menotti 58, in via Ciro Menotti 58, in via Ciro Menotti 58. 

 
4.4.4.4. La CommissioneCommissioneCommissioneCommissione    Famiglia della Comunità PastoraleFamiglia della Comunità PastoraleFamiglia della Comunità PastoraleFamiglia della Comunità Pastorale è invitata all'incontro 
che si terrà mercoledì 19 dicembre, alle 21,mercoledì 19 dicembre, alle 21,mercoledì 19 dicembre, alle 21,mercoledì 19 dicembre, alle 21, nella Sala Rossi in Piazza Piazza Piazza Piazza 
Canonica, 7Canonica, 7Canonica, 7Canonica, 7. Il tema sarà la Festa della famiglia del 27 gennaio 2019. 
 

5.5.5.5. Nella cappellacappellacappellacappella dedicata a San Rocco a CasbenoSan Rocco a CasbenoSan Rocco a CasbenoSan Rocco a Casbeno è allestito un presepe presepe presepe presepe 
artisticoartisticoartisticoartistico. Invitiamo a visitarlo. 

 

�� 
La nostra Comunità, 
secondo le indicazioni 
della Caritas Diocesana, 
promuove una Micro Micro Micro Micro 

realizzazione di caritàrealizzazione di caritàrealizzazione di caritàrealizzazione di carità per per per per 
l’Avvento 2018:l’Avvento 2018:l’Avvento 2018:l’Avvento 2018: 

sosterremo il progetto 
missionario di Giorgio e 

Marta in Uganda.  
La raccolta si terra a raccolta si terra a raccolta si terra a raccolta si terra 

domenica 16 dicembredomenica 16 dicembredomenica 16 dicembredomenica 16 dicembre 
nella apposita cassetta in 

Chiesa. 

��  



6.6.6.6. Sabato 22 dicembre22 dicembre22 dicembre22 dicembre, dalle    15151515, intorno alla Basilicaintorno alla Basilicaintorno alla Basilicaintorno alla Basilica: Presepe vivente Presepe vivente Presepe vivente Presepe vivente (La 
S. Messa vigiliare delle ore 18 sarà celebrata nella chiesa di Sant’Antonio 
alla Motta). 

 
ORATORIO 
 
1.1.1.1. La NovenaNovenaNovenaNovena del S. Natale per per per per bambini e ragazzibambini e ragazzibambini e ragazzibambini e ragazzi è prevista dal 1dal 1dal 1dal 17777    
dicembre alle 7.25 alla Brunella e alle 17 a Casbeno.dicembre alle 7.25 alla Brunella e alle 17 a Casbeno.dicembre alle 7.25 alla Brunella e alle 17 a Casbeno.dicembre alle 7.25 alla Brunella e alle 17 a Casbeno.    
 

BASILICA 
 
1.1.1.1. Sabato 15 dicembre, alle 21,Sabato 15 dicembre, alle 21,Sabato 15 dicembre, alle 21,Sabato 15 dicembre, alle 21, nella Chiesa di S. Antonionella Chiesa di S. Antonionella Chiesa di S. Antonionella Chiesa di S. Antonio si terrà il 
tradizionale Concerto degli Alpini.Concerto degli Alpini.Concerto degli Alpini.Concerto degli Alpini.    

 
2.2.2.2. Lunedì 17 dicembreLunedì 17 dicembreLunedì 17 dicembreLunedì 17 dicembre TUTTE le s. Messe saranno TUTTE le s. Messe saranno TUTTE le s. Messe saranno TUTTE le s. Messe saranno celebrate nella chiesa di celebrate nella chiesa di celebrate nella chiesa di celebrate nella chiesa di 
s. Giuseppes. Giuseppes. Giuseppes. Giuseppe per permettere i lavori di manutenzione ordinaria nella 
basilica di san Vittore. 

 
BOSTO 
 
1.1.1.1. Domenica 9 dicembre:Domenica 9 dicembre:Domenica 9 dicembre:Domenica 9 dicembre:                                                        
- alle 15 in Oratorio, LABORATORIO DI PASTICCERIA, a sorpresa, per i 
bambini dai 3 anni di età.   
- alle 16, in sala di Comunità, terzo incontro della “FORMAZIONE 
ADULTI  2018 – 2019” Tema dell’incontro: lettura, con meditazione e 
preghiera, della lettera ai GALATI di S. Paolo. È molto opportuno portare 
la Bibbia. 

 
2.2.2.2. Lunedì 10 dicembre, alle 16 in Lunedì 10 dicembre, alle 16 in Lunedì 10 dicembre, alle 16 in Lunedì 10 dicembre, alle 16 in chiesa parrocchialechiesa parrocchialechiesa parrocchialechiesa parrocchiale, l’associazione 
“VARESE PUÒ” Società Varesina di Lettere, Arti e Scienze organizza: “LE LE LE LE 
GROTTE DELLA NATIVITÀ”, excursus artisticoGROTTE DELLA NATIVITÀ”, excursus artisticoGROTTE DELLA NATIVITÀ”, excursus artisticoGROTTE DELLA NATIVITÀ”, excursus artistico----pittorico sul Natalepittorico sul Natalepittorico sul Natalepittorico sul Natale guidato 
da Laura Marazzi, direttrice della Colleggiata di Castiglione Olona. 
 

3.3.3.3. SabatoSabatoSabatoSabato    15 dicembre:15 dicembre:15 dicembre:15 dicembre: 
- alle 15.30 LABORATORIO NATALIZIOalle 15.30 LABORATORIO NATALIZIOalle 15.30 LABORATORIO NATALIZIOalle 15.30 LABORATORIO NATALIZIO in lingua inglese per i bambini 
dai 3 anni in su, nei locali della Cooperativa di Bosto (via Sant’Imerio, 
10), a cura dell’associazione “Go Around”.     

- alle 16.30 in oratorio, incontro con i RE MAGIalle 16.30 in oratorio, incontro con i RE MAGIalle 16.30 in oratorio, incontro con i RE MAGIalle 16.30 in oratorio, incontro con i RE MAGI, accensione delle 
candele e partenza della breve camminata (piazza Buzzi, chiesetta di 
Sant’Imerio e casa Parrocchiale), con i Re Magi che racconteranno il 



loro viaggio verso la cometa - ACCENSIONE DELL’ALBERO DI 
NATALE accompagnata dai canti natalizi. 

- alle 17.30 alle 17.30 alle 17.30 alle 17.30 arrivo di BABBO NATALE, consegna delle letterine dei 
bambini. CIOCCOLATA CALDA, PANETTONE E SPUMANTE PER TUTTI. 

 
4.4.4.4. Continua la benedizione natalizia delle famiglie nelle case secondo le 
modalità conosciute 

 
BRUNELLA 
 
1.1.1.1. Sabato 22 dicembre alle 20.45Sabato 22 dicembre alle 20.45Sabato 22 dicembre alle 20.45Sabato 22 dicembre alle 20.45, in Cripta, i bambini del Coretto della Coretto della Coretto della Coretto della 
Brunella eseguiranno un concerto meditativo in preparazione al Santo Brunella eseguiranno un concerto meditativo in preparazione al Santo Brunella eseguiranno un concerto meditativo in preparazione al Santo Brunella eseguiranno un concerto meditativo in preparazione al Santo 
NataleNataleNataleNatale. Al termine seguirà un rinfresco.  

 
CASBENO 
 
1.1.1.1. Nella cappella invernale della ChiesaNella cappella invernale della ChiesaNella cappella invernale della ChiesaNella cappella invernale della Chiesa è in corso la "SETTIMANASETTIMANASETTIMANASETTIMANA    DELLA DELLA DELLA DELLA 
CARITÀCARITÀCARITÀCARITÀ" che propone la vendita di oggetti vari a fini caritativi prima e 
dopo tutte le s. Messe di sabato 8 e domenica 9sabato 8 e domenica 9sabato 8 e domenica 9sabato 8 e domenica 9. Sul volantino in 
distribuzione alle porte della chiesa sono indicati i 
destinatari dell'iniziativa. 
 

2.2.2.2. Giovedì 13Giovedì 13Giovedì 13Giovedì 13    dicembredicembredicembredicembre il gruppo di preghiera marianogruppo di preghiera marianogruppo di preghiera marianogruppo di preghiera mariano si trova, in chiesa in chiesa in chiesa in chiesa 
alle 21alle 21alle 21alle 21, per la recita del Rosario e una breve meditazione recita del Rosario e una breve meditazione recita del Rosario e una breve meditazione recita del Rosario e una breve meditazione della Parola. 
Siete tutti invitati. 

 
PROGRAMMA AVVENTO 2018 
 
INCONTRO AL SIGNOREINCONTRO AL SIGNOREINCONTRO AL SIGNOREINCONTRO AL SIGNORE    
•••• Celebrazioni Penitenziali adultiCelebrazioni Penitenziali adultiCelebrazioni Penitenziali adultiCelebrazioni Penitenziali adulti    

- mercoledì 19 dicembre, alle 1019 dicembre, alle 1019 dicembre, alle 1019 dicembre, alle 10, in    Basilica.Basilica.Basilica.Basilica. 
- venerdì 21 dicembre21 dicembre21 dicembre21 dicembre, alle 20.30alle 20.30alle 20.30alle 20.30, in BrunellaBrunellaBrunellaBrunella.    
    
    
    
    

PICCOLA BIBLIOTECA DELLA COMUNITÀ 
 

Testi utili per il cammino di fede comunitario.Testi utili per il cammino di fede comunitario.Testi utili per il cammino di fede comunitario.Testi utili per il cammino di fede comunitario.    

“Il PASTORE E IL DIPLOMATICO. Il lascito 

culturale e spirituale del cardinale Attilio Nicora” 

Ed. CENTRO AMBROSIANO 


