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

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a; [Ap. 21,9a.c-27]; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30

SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

21 ottobre 2018
CELEBRAZIONI PER TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
COMUNITÀ
 Nella Comunità Pastorale le
celebrazioni per la Solennità di
tutti i Santi seguiranno in tutte le
parrocchie l’orario vigiliare (alle
18.00 Basilica, Brunella e
Casbeno; 18.30 Bosto) e festivo.
 Le celebrazioni cittadine si
terranno giovedì 1 novembre:
- alle 11, s. Messa per i caduti al CIMITERO DI BELFORTE,
presieduta dal prevosto mons. Luigi Panighetti
- alle 15, s. Messa al CIMITERO DI GIUBIANO presieduta dal Vicario
Episcopale di Zona, don Giuseppe Vegezzi.
BASILICA
 Venerdì 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti:
- 8.30; 10; 18.30 Ss. Messe cui seguirà l’Ufficiatura per i defunti
BOSTO
 Venerdì 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti:
- alle 8.30 S. Messa
- alle 20.30 S. Messa cui seguirà l’Ufficiatura per i defunti
BRUNELLA
 Venerdì 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei
defunti, le Sante Messe avranno il seguente orario: 7; 9; 18 e 20.45.
La Santa Messa delle 20.45 sarà celebrata in memoria di tutti i fedeli
defunti scomparsi nell’anno liturgico 2017/2018.
CASBENO
 Giovedì 1 novembre le ss. Messe seguono l'orario festivo. Nel
pomeriggio, alle 14.45 al ritrovo in chiesa per una breve
celebrazione.

 Venerdì 2 novembre:
- alle 9.30, s. Messa nella chiesa parrocchiale per i defunti della
Polizia di Stato presieduta da monsignor Giovanni Buga;
- alle 15.30, s. Messa al Cimitero insieme alla parrocchia di Bobbiate;
- alle 21, s. Messa in chiesa per i defunti della parrocchia.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Volontari cercasi: per chi fosse interessato e disponibile c’è la possibilità
di prestare servizio, anche solo per un giorno a settimana, al doposcuola
della Brunella come aiuto compiti dalle 14.30 alle 16. Per informazioni è
possibile rivolgersi direttamente a Sara all’oratorio della Brunella.
2. Momenti per la canonizzazione di Paolo VI:
 venerdì 26 ottobre, alle 21, all’Istituto Maria Ausiliatrice in piazza
Libertà si terrà l’incontro-testimonianza: “La piccola Amanda e la sua
famiglia: il miracolo della Santità di Paolo VI”, il racconto nei
particolari del miracolo che ha dato il via all’opera di canonizzazione
di Giovan Battista Montini.
 sabato 27 ottobre, alle 7, salita al Sacro Monte guidata
dall’Arcivescovo. Segue la s. Messa alle 8 in Santuario.
3. Sabato 20 ottobre, è iniziata la campagna di raccolta delle olive
promossa dall’Associazione Olivicoltori Varesini dell’olio di lago di S.
Imerio. Chi desiderasse offrire il proprio contributo alla raccolta e/o
possedesse olive può concordarne la raccolta o consegnarle in casa
parrocchiale telefonando allo 0332/286756 – tutti i giorni dalle 9 alle
11.45 oppure scrivendo a: info@oliodisantimerio.it.
4. Sabato 27 ottobre, alle 20.45, nel duomo di Milano si terrà la veglia
Missionaria diocesana. Don Stefano Conti, presbitero diocesano
originario della nostra comunità pastorale riceve dall’Arcivescovo,
Mario Delpini, il mandato come Missionario Fidei Donum per la diocesi
di Monze in Zambia. Gli amici di don Stefano e della sua famiglia, i
parrocchiani tutti, in particolare i giovani, sono invitati a partecipare
alla veglia. Chi intendesse partecipare alla Veglia può dare l’adesione
nella propria parrocchia. Partenza dei bus (10 euro) da piazza Monte

Grappa alle 18.30, alle 18.35 di fronte alla chiesa della Brunella e alle
18.40 da piazza Libertà a Casbeno. Referente don Sergio Vegetti.
5. Martedì 30 ottobre dalle 19.30, all’istituto De Filippi di via Brambilla,
15 ci sarà la Cena Benefica per raccogliere fondi per la perforazione di
due pozzi a Moroto (Uganda) che saranno intitolati a don Vittorio
Pastori e ai suoi genitori. Prenotazioni agli uffici Parroccchiali di San
Vittore (Basilica ) 0332/236019.
6. Mercoledì 31ottobre, alle 20.45, l’istituto “La Casa” di Varese propone,
nella Chiesa di Sant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di Ognissanti”,
tenuto dal Choro Lauda Sion: esibizione benefica a favore della
Fondazione “La Casa” di Varese Onlus per percorsi di sostegno ai
minori in difficoltà.
ORATORIO
1. Sabato 27, alle 19, l’oratorio di Biumo

Decanale adolescenti

Superiore ospita l’Incontro

2. Domenica 28 ottobre, alle 14, i ragazzi di prima media salgono al

Sacro Monte per il “Cammino degli inizi” che segna il percorso
preadolescenti. Al termine ci sarà il ritrovo coi ragazzi di seconda e
terza media.

3. Sabato 27 e domenica 28 ottobre saranno presenti nella Comunità i

seminaristi del Seminario di Venegono Inferiore per l’animazione
vocazionale.

BASILICA
1. Per tutto il mese ottobre, nei giorni feriali, viene recitato il s. Rosario in
Basilica alle 9.30.
2. Da lunedì 22 sono a disposizione i registri per le ss. Messe del 2019,
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.
3. Il 25 ottobre, alle 15.15 riprendono “I giovedì della Canonica”, gli
incontri per la Terza Età nella Sala Rossi della Casa parrocchiale di San
Vittore.

BOSTO
1. Il 20 e 21 ottobre i volontari di Fondazione Renato Piatti onlus saranno
fuori dalla Chiesa con l’iniziativa “Per l’autismo, ci vuole un fiore”, per
raccogliere fondi destinati ai bambini di cui l’associazione si prende
cura.
BRUNELLA
1. Oggi e domani la torta “Pane di S. Antonio” sarà proposta alle porte
della chiesa per raccogliere fondi a favore della Casa della Carità della
Brunella.
2. Per il primo di novembre, festa di tutti i Santi, la Parrocchia organizza in
oratorio la “Serata del buon Onomastico”. A partire dalle 18 inizierà la
distribuzione di fagioli e salsicce da asporto, mentre per chi vuole
fermarsi a cena, dalle 19 potrà consumare anche la polenta con il
formaggio. È gradita la prenotazione in segreteria parrocchiale.
3. Il 2 novembre alle 20.45 in chiesa, sarà celebrata una s. Messa in
suffragio dei parrocchiani defunti nell’anno trascorso (dal 1 novembre
del 2017 al 31 ottobre 2018).
CASBENO
1. Oggi e domani siamo invitati a portare in Chiesa, negli orari delle s.
Messe, prodotti alimentari, per l'igiene personale e per la pulizia della
casa coi quali la Caritas parrocchiale può garantire un aiuto a
persone e famiglie in difficoltà. La dispensa ha bisogno di rifornimento
costante.
2. Oggi e Domani alle porte della Chiesa è in vendita la rivista "scarp de
tenis", iniziativa editoriale promossa dalla Caritas Ambrosiana come
occasione di lavoro e di inserimento sociale a chi vive in situazioni di
disagio.
3. Si fa presente che per motivi amministrativi non si ritira più l'olio
esausto.

