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

16 dicembre 2018

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a

V DOMENICA DI AVVENTO – Il Precursore

Avvento di Carità
La nostra Comunità, secondo le indicazioni della Caritas
Diocesana, promuove una Micro realizzazione di carità per
l’Avvento 2018: sosterremo il progetto missionario di Giorgio e
Marta in Uganda.
La raccolta si tiene domenica 16 dicembre nella apposita
cassetta in Chiesa.
Chiesa

Giorgio e Marta sono una coppia sposata, originaria di Bosto, che
ha seguito la propria vocazione missionaria come Fidei Donum
Francescani ofm.
In Uganda sono responsabili di alcuni progetti umanitari in una
missione francescana (ofm - ordine frati minori)
minori nella grande
provincia africana "Sant'Francis of East Africa, Madagascar &
Mauritius".

Nella missione gestiscono una casa d'accoglienza per volontari da
tutto il mondo e di ogni età;
età il centro "Karidaari Seed" per bambini con
disabilità mentali e fisiche;
fisiche il rifugio per bambine orfane e non,
Wembabasi Father, rispondendo così alle necessità più imminenti e
che richiedono aiuto e accompagnamento, umanitario e spirituale.
Sempre nella Missione è nata una “scuola di mestieri” che permette ai
ragazzi presenti, di medie e superiori,
superiori, d’essere inseriti nel mondo del
lavoro e di cambiare il proprio futuro.
Oggi Giorgio, Marta e tutti i volontari sono al lavoro per concludere la
costruzione delle cinque classi e del dormitorio della scuola.

La Onlus Ewe Mama onlus è l’associazione di
beneficenza, nata dal desiderio di aiutare i più poveri
e disagiati, che sostiene l’opera dell’Ordine Frati
Minori Francescani, in particolare della provincia
africana chiamata “St. Francis in East
E
Africa,
Madagascar e Mauritius”
Mauri
e nello specifico in Uganda.
Per conoscerla meglio è possibile consultare il sito
internet www.ewemama.org o la pagina Facebook
“Giorgio e Marta in Africa - Ewe Mama”

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1.In attesa del s. Natale ci saranno due possibilità per le Confessioni
Comunitarie:
- mercoledì 19 dicembre, alle 10, in Basilica;
- venerdì 21 dicembre, alle 20.30, in Brunella.
2.Dal 22 al 24 dicembre,
dicembre, nella basilica di san Vittore e nella Chiesa
della Brunella, saranno presenti CONFESSORI STRAORDINARI
durante tutta la giornata.

3.La Commissione Famiglia della Comunità
Pastorale è invitata all'incontro che si terrà
mercoledì 19 dicembre, alle 21, nella Sala
Rossi in piazza Canonica, 7. Il tema sarà la
Festa della famiglia del 27 gennaio 2019.
4.Sabato 22 dicembre,
dicembre dalle 15.30,
15.30 intorno
alla Basilica sarà allestito il Presepe vivente.
ORATORIO
1. La Novena del s. Natale per bambini e ragazzi è prevista dal 17

dicembre alle 7.25 alla Brunella e alle 17 a Casbeno.
2. Il catechismo riprenderà dopo l’Epifania, da martedì 8 gennaio con

orario e giorni consueti.
consueti
BASILICA
1.Lunedì 17 dicembre:
• TUTTE LE S. MESSE SARANNO CELEBRATE NELLA CHIESA DI SAN
GIUSEPPE per permettere i lavori di manutenzione ordinaria nella
basilica di san Vittore;
• ore 21,
21 in Basilica, CONCERTO DI NATALE dei cori varesini.
varesini
2.Per tutta la settimana le s. Confessioni in Basilica si terranno dalle 8
alle 12 e dalle 15 alle 19. Dal 22 dicembre saranno presenti anche i
confessori straordinari.
3.Mercoledì 19 dicembre:
• la s. Messa delle 18.30 sarà celebrata in san Giuseppe;
Giuseppe
• alle 20.30 la Basilica ospiterà il Concerto del gruppo vocale "The
Swingle" per la Stagione Musicale Comunale.
4.Sabato
Sabato 22 dicembre, la
l s. Messa vigiliare delle 18 sarà celebrata
nella chiesa di Sant’Antonio alla Motta.

BOSTO
1.Continua la raccolta di generi alimentari non deperibili per
completare i pacchi destinati alle famiglie bisognose della
parrocchia.
parrocchia È possibile, in alternativa, lasciare un’offerta per
l’acquisto di generi di più largo consumo.
2.Si sono concluse le benedizioni natalizie. Chi per motivi vari non
l’avesse ricevuta e desiderasse riceverla, si accordi con don Enrico.
3.Don Enrico sarà presente in chiesa per le confessioni nel pomeriggio
di domenica 23 dicembre e per tutta la giornata vigiliare di lunedì
24.
BRUNELLA
1.Sabato 22 dicembre alle 20.45,
20.45 nella Cripta,
Cripta i bambini del Coretto
della Brunella eseguiranno un concerto meditativo in preparazione al
Santo
Santo Natale.
Natale Al termine seguirà un rinfresco.
CASBENO
1.Oggi e domani,
domani durante gli orari delle s. Messe, raccolta mensile di
prodotti alimentari, per l’igiene e per la pulizia che la Caritas
parrocchiale distribuisce a persone e famiglie in difficoltà.
2.Preghiera davanti ai Presepi:
• Martedì 18 dicembre,
dicembre, alle 20.45,
20.45, Via Mirasole (Fam. Bianchi)
• Venerdì 21 dicembre,
dicembre, alle 20.45,
20.45, alla Schiranetta, Via Ciro
Menotti 58
3.Don Piergiorgio è a disposizione per le confessioni tutte le mattine
della settimana dalle 8 alle 9.30 e dalle 17 alle 18.30 (con pausa
durante la celebrazione delle s. Messe).

