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

17 febbraio 2019
“C’È PIÙ GIOIA NEL DARE CHE NEL RICEVERE!”

Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19

VI DOMENICA DOPO L'EPIFANIA

Trenta parrocchie del decanato di Varese si sono unite
nell'associazione FARSI PROSSIMO per sostenere la Casa
C
della
Carità. In questa domenica nelle chiese della città viene proposta
una raccolta di fondi a favore di questa realtà, fondata dei frati
francescani nel 1938.
1938

DECANATO DI VARESE

Per rispondere al numero di richieste di aiuto di tanti fratelli e
sorelle in grave difficoltà economica nella CASA DELLA CARITÀ,
CARITÀ
oltre alla Mensa,, sono attivi i servizi di Accoglienza
ccoglienza dei
de nuovi
ospiti, quello di Igiene Personale (docce), l'Empo
Emporio Solidale
della Caritas
as Ambrosiana,
Ambrosiana il rinnovato Guardaroba per i cambi
d’abito e il recente Ambulatorio di Medicina di Base con
distribuzione di Farmaci
armaci del Banco Farmaceutico.
La gestione della Casa della Carità, delle sue associazioni e delle
del sue
attività a servizio di bisognosi è affidata l’ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO PANE
PA
DI SANT'ANTONIO, costituita dai suoi
volontari.

ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO
piazza Canonica, 8 – Varese
tel.: +39 328/2355
55487 * lunedì e giovedì dalle 8.30
30 alle 12.30
12
associazione.farsiprossimo@gmail.com
associazione.farsiprossimo@gmail.com
IBAN IT31Z0311110801000000014447

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Domenica 17 febbraio, alle 15, il Salone della chiesa di 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.
2. Giovedì 21 febbraio:
febbraio alle 21, l’Arcivescovo incontrerà i laici della

Zona Pastorale II all’istituto De Filippi di via Brambilla a Varese.
Gli incontri con l’arcivescovo nelle Zone pastorali sono pensati
come occasioni di ascolto e di dialogo con l’Arcivescovo, che
sottolineano l’unità del cammino di tutta la Chiesa.
3. Sabato

23, dalle 17, all’oratorio di San Vittore torna
l’appuntamento coi Sabato.com (momenti insieme, dalla merenda al
dopocena, per tutta la comunità).

ORATORIO
1. Martedì 19 febbraio, alle 20.45,
20.45 la Formazione dei catechisti del
decanato sarà ospitata a Masnago.
Masnago
2. Sono aperte le iscrizioni alle proposte di vacanza estiva comunitaria
per bambini e ragazzi
ragazzi (info: oratori.santantonioabate@gmail.com;
www.santantonioabatebvarese.it).

INDICAZIONI SULLE INTENZIONI DELLE SS. MESSE
Ogni sabato sera e domenica, durante la celebrazione delle ss. Messe
verranno ricordati i defunti della settimana, insieme con i bambini
che vengono battezzati e gli sposi che hanno celebrato le loro nozze, e
pertanto non vengono segnate intenzioni singole.

CASBENO
1. Giovedì 21 febbraio appuntamento in chiesa,
chiesa, alle 21,
21, col gruppo
di preghiera mariana per la recita del Rosario e una breve
meditazione sulla Parola.
2. Sabato 23 e domenica 24 febbraio la Caritas parrocchiale
ringrazia chi vorrà portare in chiesa negli orari delle s. Messe
alimenti e prodotti per l'igiene personale e della casa destinati alle
alle
persone bisognose.
3. Sabato 16 e domenica 17 febbraio, la torta “Pane di S. Antonio”
sarà proposta alle porte della chiesa per raccogliere fondi a favore
della Casa della Carità della Brunella.

Sono disponibili agli Uffici
Parrocchiali di s. Vittore
(p. Canonica, 7) copie del
volume che rappresenta un
ricordo corale della ricca
vicenda esistenziale,
pastorale e professionale del
cardinale Attilio Nicora,
varesino, spentosi a Roma
dopo una vita improntata a
un'incessante operosità.
Il libro, poi, riporta le diverse
relazioni pronunciate nel
quadro del convegno: "Il
lascito culturale e spirituale
del Cardinale Attilio Nicora" Il pastore e il diplomatico,
tenutosi a Varese il
12 maggio 2018.

La vocazione all’amore
La Chiesa ha sempre espresso in modo
inequivocabile la sua attenzione alla famiglia,
alla preparazione delle coppie al matrimonio
cristiano e l’accompagnamento durante gli
anni della vita, sia nei momenti di difficoltà
che di gioia.
A partire dalle indicazioni pastorali dei
Vescovi Italiani per le nozze cristiane, alle
coppie che pensano di sposarsi in chiesa
viene suggerito di presentarsi al parroco
almeno un anno prima per comunicare
l’intenzione di celebrare il proprio
matrimonio. Questo favorirà più chiare
ragioni della scelta sacramentale che si
intende compiere
Il 3 maggio, all’oratorio di Casbeno in via
Ariberto, 11 inizierà il nuovo itinerario di
preparazione dei fidanzati nella nostra
Comunità pastorale e si concluderà il 22
giugno.
Sul sito www.santantonioabatevarese.it è
disponibile il programma completo.
Il percorso successivo partirà ad ottobre e
avrà come sede la casa parrocchiale della
Basilica di San Vittore in piazza Canonica, 7.
Per iscriversi basta contattare la segreteria
della Comunità Pastorale, lasciare i propri
dati e prendere appuntamento con il parroco
per un momento di conoscenza e
approfondimento delle tematiche trattate.
____________________________________________________
Contatti:
Segreteria Comunità Pastorale
piazza Canonica, 7 – Varese
t. 0332/236.019 – email: basvit@basvit.it

percorso
preparazione
al matrimonio

