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

10 febbraio 2019

Ez 37, 21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13

V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA

VEGLIA DEGLI INNAMORATI
In occasione della festa di san Valentino la Commissione famiglia del
Decanato di Varese, insieme alle Associazioni e ai Movimenti ecclesiali
presenti a Varese, organizza la veglia degli innamorati. È il quinto anno
che si svolge questa iniziativa nella basilica di san
san Vittore. Si tratta di
valorizzare quella esperienza di amore che vivono i giovani ma anche
coppie di diverse età che trovano nel sacramento del matrimonio la
sorgente.
"Fate quello che vi dirà": la parola detta da Maria alle nozze di Cana è
il tema che accompagna la veglia di preghiera ma anche di ascolto e di
attenzione al mondo dell'arte.
Ci
saranno
due
brevi
testimonianze, la parola del
vicario di zona monsignor
mons
Giuseppe Vegezzi e il mondo
della musica traverso le mani
del pianista don Carlo Josè
Seno,, sacerdote della diocesi
di Milano che ascolteremo in
diversi pezzi di alto livello.
(Negli
anni
precedenti
abbiamo dato importanza alla
danza, al teatro e mondo dei
Writing, pittori di graffiti).
Il mondo delle coppie degli
Innamorati è così invitato ad
una serata ricca di stimoli e
bella per quella possibilità di
restituire nella lode il dono
ricevuto. Accoglienza in
piazza san Vittore, venerdì
15 febbraio alle 20.45.
20.45

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Lunedì 11 febbraio, in basilica, in occasione della XXVII Giornata
Mondiale del Malato:
• alle 15 preghiera del rosario e accoglienza degli ammalati
• alle 15.30,
15.30 verrà celebrata la s. Messa - in onore della B. V. Maria
di Lourdes - con gli Ammalati della Città e Unzione degli Infermi.
2. Giovedì 14 febbraio, alle 21 alla Brunella, ci sarà il Momento
formativo per gli Adulti.
3. Domenica 17 febbraio, alle 15, il Salone della chiesa s. Teresa
(Bustecche) ospiterà l’incontro con Paolo e Cristina Stefani, dell'equipe
del santuario di Alencon (Francia): "In ascolto di Luigi e Zelia Martin",
Martin"
genitori di santa Teresa di Lisieux e prima coppia canonizzata nel
2015 da papa Francesco.

ORATORIO

1. Domenica 17 febbraio, alle 15.30 in basilica,
basilica è prevista la prima
Confessione dei Fanciulli di Casbeno.
2. Martedì 19 febbraio, alle 20.45,
20.45 la Formazione
Formazione dei catechisti del
decanato sarà ospitata a Masnago.
Masnago
BASILICA
1. Oggi la Caritas parrocchiale effettua la raccolta di alimenti non
deperibili a favore di persone in stato di bisogno, in collaborazione
con il Banco Nonsolopane.
BRUNELLA
1. Oggi, 10 febbraio,
febbraio all’uscita della chiesa sono in vendita le arance a
sostegno dell’opera di volontariato del Movimento e Centro aiuto alla
Vita di Varese.

2. Domenica pomeriggio alle 15 nell’ex refettorio dei frati, l’Ordine
Francescano Secolare si raduna per il consueto incontro mensile.
mensile
3. Sempre domenica, alle 20, i volontari della Festa di Sant’Antonio di
Padova e tutti coloro che desiderano dare una mano per la buona
riuscita della festa, sono invitati in parrocchia per un primo incontro
organizzativo.
organizzativo. L’incontro sarà preceduto da un piccolo rinfresco.

Monsignor Carlo Sonzini
Il 22 gennaio scorso si è riunita,
riunita
presso la Congregazione delle
Cause dei Santi in Vaticano,
Vaticano la
commissione dei Teologi per
discutere e votare la Positio per il
riconoscimento
delle
virtù
eroiche di monsignor CARLO
SONZINI,, Fondatore della congrecongre
gazione delle ancelle di San
Giuseppe.
Il parere è stato unanimemente
favorevole.
Ora il tutto passerà al voto della
Commissione dei Padri Cardinali
e Vescovi che, se daranno esito positivo, presenteranno al Santo Padre
la richiesta del riconoscimento della Venerabilità.
Venerabilità
Nato a Malnate, SONZINI,
ZINI, fu un instancabile e poliedrico operaio del Signore.
Ha profuso nella sua lunga vita un impegno multiforme di carità che
spaziava dalle ore passate al confessionale alla direzione del settimanale
cattolico “Luce”; dalla predicazione al concreto interessamento
interessamento ai problemi
sociali del suo tempo; dalla guida sapiente di decine e decine di seminaristi
alla fondazione delle Suore Ancelle di San Giuseppe.

