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INCONTRO AL SIGNOREINCONTRO AL SIGNOREINCONTRO AL SIGNOREINCONTRO AL SIGNORE
 

•••• Cura della domenica, giorno dell'Eucarestia, della comunione e  
della carità.  

•••• Celebrazioni Penitenziali adulti
- mercoledì 19 dicembre, alle 10
- venerdì 21 dicembre
•••• Catechesi adulti: domenica 

alle 21, alla Brunella.
•••• Novena del S. Natale per bambini e ra

alla Brunella e alle 17 a Casbeno
•••• Ritiro di Avvento: 24 novembre ore 16/19 a Casbeno 

le parrocchie e possibilità di cena)
•••• Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: “
 

LO INCONTRIAMO CON I FRATELLILO INCONTRIAMO CON I FRATELLILO INCONTRIAMO CON I FRATELLILO INCONTRIAMO CON I FRATELLI
 

•••• Benedizione natalizia
•••• Visita natalizia agli ammalati
•••• Promozione di micro realizzazioni di carità

Giorgio e Marta in Uganda secondo le indicazioni della Caritas Diocesana
raccolta si terrà domenica 16 dicembre nell’apposita cassetta in chiesa

•••• Dal 5 al 9 dicembre, nella cappella invernale della Chiesa di 
Casbeno si terrà la consueta
vendita allestiti dai gruppi caritativi

 

LO  INCONTRIAMO NELL’ARTE E NELLA  MUSICALO  INCONTRIAMO NELL’ARTE E NELLA  MUSICALO  INCONTRIAMO NELL’ARTE E NELLA  MUSICALO  INCONTRIAMO NELL’ARTE E NELLA  MUSICA
 

•••• Domenica 2 dicembre
Davide Paleari. 

•••• Lunedì 17 dicembre
Varesini 

•••• Mercoledì 19 dicembre
vocale "The Swingle"

•••• Sabato 22 dicembre
(La S. Messa vigiliare delle ore 18 sarà celebrata nella chiesa di 
Sant’Antonio alla Motta
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S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, 

11118888    novembrenovembrenovembrenovembre
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INCONTRO AL SIGNOREINCONTRO AL SIGNOREINCONTRO AL SIGNOREINCONTRO AL SIGNORE    

Cura della domenica, giorno dell'Eucarestia, della comunione e  

Celebrazioni Penitenziali adulti 
19 dicembre, alle 10, in Basilica. 

21 dicembre, alle 20.30, in Brunella  
domenica 9 dicembre, alle 16, a Bosto

Brunella.  
Novena del S. Natale per bambini e ragazzi dal 16 dicembre

Brunella e alle 17 a Casbeno 
Ritiro di Avvento: 24 novembre ore 16/19 a Casbeno 
le parrocchie e possibilità di cena) 
Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: “Stranieri e Pellegrini

LO INCONTRIAMO CON I FRATELLILO INCONTRIAMO CON I FRATELLILO INCONTRIAMO CON I FRATELLILO INCONTRIAMO CON I FRATELLI    

natalizia delle famiglie, degli uffici, dei negozi.
agli ammalati della comunità. 

micro realizzazioni di carità per sostenere il progetto di 
Giorgio e Marta in Uganda secondo le indicazioni della Caritas Diocesana

domenica 16 dicembre nell’apposita cassetta in chiesa
Dal 5 al 9 dicembre, nella cappella invernale della Chiesa di 

la consueta "Settimana della Carità"
vendita allestiti dai gruppi caritativi della parrocchia. 

LO  INCONTRIAMO NELL’ARTE E NELLA  MUSICALO  INCONTRIAMO NELL’ARTE E NELLA  MUSICALO  INCONTRIAMO NELL’ARTE E NELLA  MUSICALO  INCONTRIAMO NELL’ARTE E NELLA  MUSICA    

2 dicembre, alle 16.30, in Basilica: Vespri d’Organo col m° 

dicembre, alle 21, in Basilica: Concerto di Natale dei Cori 

19 dicembre, alle 20.30, in Basilica: Concerto del 
vocale "The Swingle"  stagione musicale comunale   

22 dicembre, dalle 15, intorno alla Basilica: 
La S. Messa vigiliare delle ore 18 sarà celebrata nella chiesa di 

Sant’Antonio alla Motta) 

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     
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Avvento 2018 

Cura della domenica, giorno dell'Eucarestia, della comunione e  

Bosto e giovedì 13, 

dal 16 dicembre alle 7.25 

Ritiro di Avvento: 24 novembre ore 16/19 a Casbeno (iscrizioni presso 

Stranieri e Pellegrini”  

delle famiglie, degli uffici, dei negozi. 

per sostenere il progetto di 
Giorgio e Marta in Uganda secondo le indicazioni della Caritas Diocesana: la 

domenica 16 dicembre nell’apposita cassetta in chiesa.  
Dal 5 al 9 dicembre, nella cappella invernale della Chiesa di 

"Settimana della Carità" con banchi 

Vespri d’Organo col m° 

Concerto di Natale dei Cori 

: Concerto del gruppo 

: Presepe vivente 
La S. Messa vigiliare delle ore 18 sarà celebrata nella chiesa di 



•••• 14, 18 e 21 dicembre: alle 21 a Casbeno, preghiera e riflessione 
davanti ai presepi 
 

LO  INCONTRIAMO NELLA  FESTA LO  INCONTRIAMO NELLA  FESTA LO  INCONTRIAMO NELLA  FESTA LO  INCONTRIAMO NELLA  FESTA     
 

•••• Laboratori natalizi per bambini (dai 3 anni in su) a Bosto alle 15 il 25 
novembre e 9 dicembre.  

•••• "Luci, colori e profumi del Natale a Casbeno": sabato 1 e domenica 2 
dicembre 16esima Edizione del Mercatino di Natale a scopo benefico. 

•••• SCAMBIO D’AUGURI: sabato 15 dicembre, ore 16.30 in sala mons. Rossi 
il prevosto incontra tutti i collaboratori della Comunità Pastorale per 
un saluto e per riconoscenza dell’impegno profuso (sono previsti 
momenti di merenda e gioco con Sabato.com); ore 18 S. Messa di 
ringraziamento in Basilica 
 

 

                                               COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 
 

1.1.1.1. Oggi inizia l’Avvento: il programma di celebrazioni, iniziative ed eventi è 
disponibile alle porte delle chiese e sul sito della Comunità pastorale. In In In In 
fondo fondo fondo fondo alle chiesealle chiesealle chiesealle chiese è in distribuzione il sussidio “Stranieri e pellegrini”sussidio “Stranieri e pellegrini”sussidio “Stranieri e pellegrini”sussidio “Stranieri e pellegrini”, 
strumento utile che ci accompagna nella preghiera personale in tempo di preghiera personale in tempo di preghiera personale in tempo di preghiera personale in tempo di 
Avvento.Avvento.Avvento.Avvento. 

 
2.2.2.2. LABORATORI NATALIZI PER BAMBINI LABORATORI NATALIZI PER BAMBINI LABORATORI NATALIZI PER BAMBINI LABORATORI NATALIZI PER BAMBINI (dai 3 anni in su): i piccoli sono 

invitati all’oratorio di Bosto, alle 1all’oratorio di Bosto, alle 1all’oratorio di Bosto, alle 1all’oratorio di Bosto, alle 15, il 25 novembre5, il 25 novembre5, il 25 novembre5, il 25 novembre per creare il calendario 
dell’Avvento e il presepe e il 9 dicembre9 dicembre9 dicembre9 dicembre per un pomeriggio all’insegna della 
pasticceria.  

 

 ORATORIO 
 

1.1.1.1. Dal 19 al 21 novembre, dalle 20.45, i giovani della comunità Dal 19 al 21 novembre, dalle 20.45, i giovani della comunità Dal 19 al 21 novembre, dalle 20.45, i giovani della comunità Dal 19 al 21 novembre, dalle 20.45, i giovani della comunità 
parteciperanno agli    esercizi spirituali esercizi spirituali esercizi spirituali esercizi spirituali della zona pastorale    nella chiesa dei nella chiesa dei nella chiesa dei nella chiesa dei 
frati di viale Borri 109.frati di viale Borri 109.frati di viale Borri 109.frati di viale Borri 109.    
    

2.2.2.2. Sabato 24 e domenica 25 Sabato 24 e domenica 25 Sabato 24 e domenica 25 Sabato 24 e domenica 25 è prevista la due giorni due giorni due giorni due giorni per i ragazzi delle    medie medie medie medie 
alla Brunella alla Brunella alla Brunella alla Brunella in oratorio. 

 

BASILICA 
 

1.1.1.1. S. Cecilia in Basilica: sabato 24 la s. Messa delle 18 sarà animata dai cori S. Cecilia in Basilica: sabato 24 la s. Messa delle 18 sarà animata dai cori S. Cecilia in Basilica: sabato 24 la s. Messa delle 18 sarà animata dai cori S. Cecilia in Basilica: sabato 24 la s. Messa delle 18 sarà animata dai cori 
degli adulti, mentre i coretti dei bambini saranno degli adulti, mentre i coretti dei bambini saranno degli adulti, mentre i coretti dei bambini saranno degli adulti, mentre i coretti dei bambini saranno presenti presenti presenti presenti alla s. Messa delle alla s. Messa delle alla s. Messa delle alla s. Messa delle 
17.30 di domenica 25.17.30 di domenica 25.17.30 di domenica 25.17.30 di domenica 25.    



BOSTO 
 

1.1.1.1. Continua la benedizione nataliziaContinua la benedizione nataliziaContinua la benedizione nataliziaContinua la benedizione natalizia delle case da parte di don Enrico e don 
Giovanni secondo il calendario affisso alle porte della chiesa e sul sito calendario affisso alle porte della chiesa e sul sito calendario affisso alle porte della chiesa e sul sito calendario affisso alle porte della chiesa e sul sito 
della Comunità: della Comunità: della Comunità: della Comunità: www.santatonioabatevarese.itwww.santatonioabatevarese.itwww.santatonioabatevarese.itwww.santatonioabatevarese.it. Le famiglie interessate 
verranno avvisate a mezzo lettera. 

 
2.2.2.2. Sabato 24 novembre Sabato 24 novembre Sabato 24 novembre Sabato 24 novembre (dalle 18 alle 19.30) e domenica 25 e domenica 25 e domenica 25 e domenica 25 (dalle 9 alle 

12.30 e dalle 17.30 alle 19),    nel saloncino della casa parrocchiale, si nel saloncino della casa parrocchiale, si nel saloncino della casa parrocchiale, si nel saloncino della casa parrocchiale, si 
effettuerà la campagna di rinnovo delle adozioni a distanza in India, con effettuerà la campagna di rinnovo delle adozioni a distanza in India, con effettuerà la campagna di rinnovo delle adozioni a distanza in India, con effettuerà la campagna di rinnovo delle adozioni a distanza in India, con 
possibilità di sottoscrivpossibilità di sottoscrivpossibilità di sottoscrivpossibilità di sottoscriverne altre versando la quota di erne altre versando la quota di erne altre versando la quota di erne altre versando la quota di €    160,00. 160,00. 160,00. 160,00. Nell’atrio 
della chiesa e sul sito internet della Comunità 
www.santantonioabatevarese.it sono indicate anche le modalità di 
pagamento con bonifico bancario.  

 

BRUNELLA 
 

1.1.1.1. OggiOggiOggiOggi, domenica 18 novembre alle 20.30 in criptaalle 20.30 in criptaalle 20.30 in criptaalle 20.30 in cripta, c’è il primo 
appuntamento – aperto a tutti – per le prove di canto per Natale. prove di canto per Natale. prove di canto per Natale. prove di canto per Natale.     

 
2.2.2.2. Da mercoledì 21 a domenica 25 novembre in cripta, Da mercoledì 21 a domenica 25 novembre in cripta, Da mercoledì 21 a domenica 25 novembre in cripta, Da mercoledì 21 a domenica 25 novembre in cripta, l’artista    Lina Del Pero Lina Del Pero Lina Del Pero Lina Del Pero 

esporrà le sue opere esporrà le sue opere esporrà le sue opere esporrà le sue opere per aiutarci a riflettere e meditare    in preparazione al s. in preparazione al s. in preparazione al s. in preparazione al s. 
Natale. Natale. Natale. Natale. La mostra, dal titolo “La bellezza salverà il mondo”“La bellezza salverà il mondo”“La bellezza salverà il mondo”“La bellezza salverà il mondo” si potrà visitarevisitarevisitarevisitare 
tutti giorni.tutti giorni.tutti giorni.tutti giorni.    

 

CASBENO 
 

1.1.1.1. LeLeLeLe    visitevisitevisitevisite    di don Sergio e don Piergiorgio per la benedizione di don Sergio e don Piergiorgio per la benedizione di don Sergio e don Piergiorgio per la benedizione di don Sergio e don Piergiorgio per la benedizione 
natalizianatalizianatalizianatalizia    proseguonoproseguonoproseguonoproseguono    come da calendariocome da calendariocome da calendariocome da calendario esposto in chiesa e consegnato 
alle famiglie e sul sito della Comunità: sul sito della Comunità: sul sito della Comunità: sul sito della Comunità: www.santatonioabatevarese.itwww.santatonioabatevarese.itwww.santatonioabatevarese.itwww.santatonioabatevarese.it. 

 
2.2.2.2. Oggi e domani la Caritas parrocchiale invita a portare alimenti e prodotti Oggi e domani la Caritas parrocchiale invita a portare alimenti e prodotti Oggi e domani la Caritas parrocchiale invita a portare alimenti e prodotti Oggi e domani la Caritas parrocchiale invita a portare alimenti e prodotti 

per l'igiene personale e deper l'igiene personale e deper l'igiene personale e deper l'igiene personale e della casa durante gli orari delle s. Messella casa durante gli orari delle s. Messella casa durante gli orari delle s. Messella casa durante gli orari delle s. Messe. 
 
3.3.3.3. Mercoledì 21 novembre avremo tra noi Padre Maria Rai della parrocchia di Mercoledì 21 novembre avremo tra noi Padre Maria Rai della parrocchia di Mercoledì 21 novembre avremo tra noi Padre Maria Rai della parrocchia di Mercoledì 21 novembre avremo tra noi Padre Maria Rai della parrocchia di 

Allipalli (India).Allipalli (India).Allipalli (India).Allipalli (India). Celebrerà la s. Messa delle 18Celebrerà la s. Messa delle 18Celebrerà la s. Messa delle 18Celebrerà la s. Messa delle 18 in chiesa parrocchiale, cui 
seguirà unaseguirà unaseguirà unaseguirà una    cenacenacenacena in oratorio. AlleAlleAlleAlle    20.45 nel salone del piano20.45 nel salone del piano20.45 nel salone del piano20.45 nel salone del piano    superioresuperioresuperioresuperiore ci 
sarà un incontro con proiezione eincontro con proiezione eincontro con proiezione eincontro con proiezione e    testimonianza.testimonianza.testimonianza.testimonianza.    La quota per la cena è di 
15 Euro e si richiede la prenotazione entro lunedì 19 chiamando o 
scrivendo in segreteria parrocchiale (tel. 0332.312114 - 
casbeno@chiesadimilano.it). Coperte le spese, l'eventuale utile sarà 
devoluto a favore della missione di Padre Maria. Per 
info: http://operatoridipaceallipalli.it/.     



 

 
 

 

 

SABATO 24 NOVEMBRE ‘18 
DALLE 16 ALLE 19 

aa  CCAASSBBEENNOO  
•••• ore 16.00 ritrovo e preghiera di 
 inizio.  
 Seguono meditazione, 
 silenzio e Confessioni 
•••• ore 18.00 s. Messa 
•••• ore 19.00 cena comunitaria  
 per chi desidera 
Per le iscrizioni rivolgersi alla 
propria segreteria parrocchiale 
entro giovedì 22 novembre p.v.) 
 
Per la Comunità pastorale ilPer la Comunità pastorale ilPer la Comunità pastorale ilPer la Comunità pastorale il    ritiro del ritiro del ritiro del ritiro del 
tempo di Avventotempo di Avventotempo di Avventotempo di Avvento    è l’occasione di è l’occasione di è l’occasione di è l’occasione di 
vivere insieme un tempo che vivere insieme un tempo che vivere insieme un tempo che vivere insieme un tempo che attinge attinge attinge attinge 
al mistero dell’attesa e dell’Atteso, al mistero dell’attesa e dell’Atteso, al mistero dell’attesa e dell’Atteso, al mistero dell’attesa e dell’Atteso, 
della Promessa d’amore e di felicità della Promessa d’amore e di felicità della Promessa d’amore e di felicità della Promessa d’amore e di felicità 
che è deposta anche nella che è deposta anche nella che è deposta anche nella che è deposta anche nella nostranostranostranostra    
vita.vita.vita.vita.    

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE ‘18 
DALLE 10 ALLE 13.30 

aallllaa  BBRRUUNNEELLLLAA  
•••• ore 10.00  ritrovo e preghiera di 
 inizio.  
 Seguono meditazione, 

silenzio e Confessioni  
•••• ore 11.45  s. Messa 
•••• ore 12.30 pranzo comunitario 

per chi desidera  
Per le iscrizioni rivolgersi alla 
propria segreteria parrocchiale 
entro lunedì 19 novembre p.v.) 
 
L’invito L’invito L’invito L’invito è è è è rivolto a chi già frequenta e rivolto a chi già frequenta e rivolto a chi già frequenta e rivolto a chi già frequenta e 
a chi vorrebbe conoscere a chi vorrebbe conoscere a chi vorrebbe conoscere a chi vorrebbe conoscere questa questa questa questa 
realtà aggregativa di tipo religioso, realtà aggregativa di tipo religioso, realtà aggregativa di tipo religioso, realtà aggregativa di tipo religioso, 
sociale, formativo, ricreativo, sociale, formativo, ricreativo, sociale, formativo, ricreativo, sociale, formativo, ricreativo, 
conviviale e culturale. Un modconviviale e culturale. Un modconviviale e culturale. Un modconviviale e culturale. Un modo per o per o per o per 
stare insieme e trascorrerstare insieme e trascorrerstare insieme e trascorrerstare insieme e trascorrere un buon e un buon e un buon e un buon 
tempo in compagnia e armoniatempo in compagnia e armoniatempo in compagnia e armoniatempo in compagnia e armonia....    

A D U LT I  T E R Z A  E T À  


