23 settembre 2018
COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Venerdì 28 settembre, alle 21, la comunità è invitata nella chiesa
parrocchiale di S. Michele, per la serata CARAVAGGIO “La luce e le
tenebre”, viaggio alla scoperta dell’artista attraverso racconti del
giornalista Luca Frigerio con accompagnamento musicale
dell’Ensamble “Giglio Armonico”.
2. La Commissione Missionaria della Comunità Pastorale è convocata
per lunedì 24 settembre p.v. alle 21, nella Sala Rossi degli uffici
parrocchiali della Basilica (Piazza Canonica, 8 8). All'ordine del
giorno: l'Ottobre Missionario.

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

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

3. Mercoledì 26 settembre la Commissione Caritas della Comunità
Pastorale si incontra nella Sala Rossi degli uffici parrocchiali della
Basilica (Piazza Canonica , 8) con il seguente o.d.g.: Uno sguardo
all'anno pastorale,
le, Giornata Caritas e proposte varie.
4. Il 19 ottobre inizierà il CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
cristiano. Per iscrizioni e informazioni: t. 0332/236019; email
basvit@basvit.it.
5. Nelle nostre chiese parrocchiali
parrocchiali è possibile ritirare la lettera Pastorale
dell’Arcivescovo per il 2018/2019.
ORATORIO
1. La CONSEGNA dell’ISCRIZIONE
dell’ISCRIZIONE al CATECHISMO per 3a,, 4 a e 5 a
elementare, avviene durante la celebrazione della s. Messa a Bosto
23 settembre alle 11.30 e alla Brunella 30 settembre alle 10. I
moduli d'iscrizione, già inviati via mail ai genitori interessati, sono
anche in fondo alle chiese parrocchiali e sul sito della Comunità
Pastorale.

2. Venerdì 28,
28 alle 18,
18 nella chiesa parrocchiale sono previste le confessioni
confessioni,
oni
in preparazione alla Cresima, per i ragazzi di Casbeno.
Casbeno
3. Sabato 29, alle 14.30, ragazzi e ragazze di Bosto, Brunella e san Vittore si
ritroveranno alla Brunella per il ritiro in preparazione alla Cresima.

BASILICA
1. Domenica 23 settembre, la Croce Rossa porta nel centro storico di Varese,
dalle 8.30 alle 17, il “Villaggio Cri”.
Cri” Con controlli sanitari gratuiti,
dimostrazioni e giochi per i bambini,
bambini operatori e volontari faranno
conoscere attività e servizi del Comitato varesino. Sarà anche occasione per
raccogliere fondi e reclutare volontari. In caso di maltempo l’evento sarà
posticipato al 28 ottobre.
BOSTO
1. Il programma della Festa Patronale di San Michele “BOSTO
“BOSTO E LE SUE
CONTRADE”,
CONTRADE” dal 23 al 30 settembre, prevede:
• DOMENICA 23 SETTEMBRE
- ore 11.30 s. Messa con consegna delle iscrizioni al catechismo e apertura
dell’anno oratoriano; ore 12.30 pizzata in oratorio;
oratorio ore 14 giochi insieme
per tutti.
• GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
- ore 21 Assemblea dei fedeli,
fedeli nel saloncino parrocchiale.
• VENERDÌ 28 SETTEMBRE
- ore 21, nella chiesa parrocchiale di S. Michele, CARAVAGGIO “La luce
e le tenebre”.
• SABATO 29 SETTEMBRE
- dalle 16.30 giochi insieme in oratorio, sfide delle contrade con tiro alla
fune, baby dance con il DJ Herby e altre sorprese.
sorprese
- ore 19.30 cena in oratorio con specialità polenta e asino.
- ore 20.45 tombolata e a seguire serata musicale con il DJ Herby
Dalle ore 16 alle 18 don Enrico sarà presente in chiesa per le Confessioni.
• DOMENICA 30 SETTEMBRE
- ore 11.30 s. Messa solenne, per anniversari di matrimonio.
matrimonio
Al termine della s. Messa in oratorio ci sarà il pranzo per gli anniversari.
• LUNEDÌ 1 OTTOBRE
- ore 20.30 Ufficio per i defunti della parrocchia.
parrocchia

BRUNELLA
1. Domenica 30 settembre:
settembre
• alle 10, durante la S. Messa per la Festa dell’Oratorio, i ragazzi di prima
superiore faranno la loro Professione di Fede, mentre i nuovi ministri della
Comunione Eucariastica e gli Educatori riceveranno il proprio mandato
con la presenza del diacono Giulio Benzoni. A seguire rinfresco.
• dalle 12 alle 18 si terrà l’iniziativa “Autunno sulla cupola” durante la quale
sarà data la possibilità di salire sulla cupola della Brunella accompagnati dalla
Maratona Organistica:
Organistica spettacolo di musica nonnon-stop con organisti di fama
fama
che si esibiranno dalle 12.15 alle 16.45.
• alle 17.45,
17.45 l’orchestra “I Piccoli Musici Estensi” eseguirà un concerto di
musica classica. Per ulteriori informazioni consultare la locandina alle
porte della chiesa o telefonare ad Ale (t. 335/8302167).
• Alle 19,
19 S. E. mons. Martinelli,
Martinelli vicario episcopale per la Scuola, celebrerà
la s. Messa per il personale educativo scolastico.
2. Giovedì 4 ottobre,
ottobre festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, le s.
Messe saranno alle: 7 e 9. Alle 18.15, la celebrazione solenne sarà alla
presenza delle Autorità e delle Associazioni del territorio. Alle 21 si terrà il
concertoconcerto-spettacolo di San Francesco in memoria di Lorenzo Martelli.
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. Lunedì 24 settembre pellegrinaggio parrocchiale al Sacro Monte:
• ore 19.00 Partenza autobus da P.za Libertà
• ore 19.20 Fermata alla Prima Cappella e salita a piedi per chi desidera
• ore 19.40 Arrivo autobus a Piazzale Pogliaghi
• ore 19.50 Recita del Rosario in Santuario
• ore 20.20 Inizio della celebrazione eucaristica animata dalla corale
parrocchiale
• ore 21.20 Brindisi di ringraziamento per tutti a conclusione della Festa
Parrocchiale
Parrocchiale 2018!
• ore 22.15 Ripartenza autobus da P.le Pogliaghi

ORDINAZIONE DIACONALE DI

GIULIO BENZONI
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
SETTEM
2018
Ore 21.00, battistero s. Giovanni

Preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale

SABATO 29 SETTEMBRE
SETTEM

DOMENICA 30 SETTEMBRE

Ore 6.45, partenza bus

Ore 10, Chiesa Brunella

da piazza Monte Grappa a seguire piazzale
della Brunella e piazza Libertà a Casbeno
per partecipare all’ordinazione prevista
alle 9 nel Duomo di Milano (ISCRIZIONI –
UFFICI PARROCCHIALI S. VITTORE

S. Messa con professione
di fede degli adolescenti
della Comunità Pastorale
S. Antonio abate, mandato alle
catechiste, iscrizione dei bambini
A A
di 3 , 4 , 5 A elementare all’iniziazione
e predicazione del Diacono Giulio.
A seguire rinfresco

Ore 18, Basilica

S. Messa con predicazione del Diacono Giulio
a seguire aperitivo all’Oratorio
s. Vittore (via s. Francesco, 15) e festa

7 OTTOBRE 2018

FESTA DI Saluto a don Stefano Silipigni e al
Diacono Angelo Montalbetti
Siamo invitati a condividere questi momenti:
momenti:
ore 10.00 – Basilica - s. Messa, animata dai coretti di Brunella e Casbeno a seguire
aperitivo in piazza
ore 12.30 - Brunella - Pranzo (prenotazione nelle parrocchie entro mercoledì 3
ottobre: Basilica 0332/236019; Bosto 0332/286756; Brunella 0332/281817; Casbeno
0332/312114. La quota di partecipazione di 5 € sarà ritirata il giorno del pranzo)
ore 15.00 – Brunella - giochi e musica all’oratorio
ore 19.30 - Oratorio S. Vittore - Cena di don Stefano
Ste fano con adolescenti e giovani
(per informazioni e prenotazioni Elena 342/1328775)
La nostra Comunità Pastorale intende salutare don Stefano e il diacono Angelo con un regalo.
Nelle chiese sarà sistemata una cassetta dove ciascuno donerà quanto desidera.

