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

27 maggio 2018

Es 33,18-23;34,5-7; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27

SOLENNITÀ SS. TRINITA - I DOMENICA DOPO PENTECOSTE

CORPUS DOMINI 2018
Carissimi,
sono lieto di comunicare che DOMENICA 3 GIUGNO,
GIUGNO si terrà la
tradizionale processione del CORPUS DOMINI,, con la partecipazione di
tutte le parrocchie della Città, che sarà,, preseduta da Sua Ecc.za Rev.ma,
Rev.ma
mons. Franco Agnesi, al termine del suo Ministero di Vicario Episcopale
della Zona Pastorale II.
Il ritrovo è previsto alle 20.30 con un momento di preghiera nella Chiesa
dei Ss. Pietro e Paolo a Biumo Inferiore; avrà poi inizio la processione che
raggiungerà la Basilica di San Vittore.
Invito tutti a partecipare.
partecipare «Ci metteremo in cammino nel cuore della
nostra Città, recando il Corpo di Cristo nascosto nei nostri cuori e ben
visibile nell'ostensorio. Accompagneremo il Pane di vita immortale per le
strade della Città. Lo adoreremo e attorno a Lui si stringerà la Chiesa,
ostensorio vivente del Salvatore
Salvato del mondo».
È bene favorire la partecipazione del maggior numero dei fedeli e soprattutto
dei giovani, dei genitori, dei catechisti e dei bambini che in questo anno
hanno ricevuto o riceveranno la prima comunione e che potranno indossare i
loro abiti bianchi e i ministranti con il loro abito liturgico.
I Parroci e i sacerdoti prenderanno parte alla processione portando
camice e stola rossa. Nella certezza di vedervi numerosi, porgo a tutti il
più cordiale saluto con la benedizione del Signore.
mons. Luigi Panighetti, prevosto di Varese

PELLEGRINAGGIO MARIANO AL SACRO MONTE
Martedì 29 vivremo il pellegrinaggio della Comunità Pastorale,
animato dalla Corale della Basilica
Il programma prevede:
alle 19.00 – partenza Varese/Piazza Monte Grappa
alle 19.15 – Casbeno/Prefettura
alle 19.30 – chiesa della Brunella
alle 21 S. Messa in Santuario
alle 22.15 – partenza dal Sacro Monte per il rientro

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Il seminarista Accolito GIULIO BENZONI che appartiene alla Comunità
Parrocchiale della Basilica di San Vittore ha presentato domanda per essere
ordinato diacono. Inizia così l'ultimo discernimento fatto dal vescovo e dalla
comunità Cristiana attraverso l’indagine di una Commissione Arcivescovile, che
invierà un suo rappresentante nella parrocchia della Basilica il giorno 4 giugno
2018 per raccogliere testimonianze su Giulio stesso, e attraverso le
“pubblicazioni” all'albo della Chiesa con decorrenza dal 24 maggio al 4 giugno.
2. Lunedì 28 maggio
maggio, alle 21,
21 nella Sala Rossi della prevostura si incontra la
Commissione Missionaria delle 4 parrocchie della Comunità Pastorale.
3. Domenica 27 maggio, alle 21,
21 la cripta della Brunella ospiterà il concerto
“Omaggio a Maria” a sostegno della Casa della Carità.
4. Giovedì 31 maggio, alle 21 a Casbeno,
Casbeno tutta la Comunità Pastorale è
invitata alla Celebrazione Eucaristica per la Solennità del Corpus Domini.
5. Sabato 2 giugno,
giugno dalle 14.30 alle 17.30,
17.30 il Consiglio Pastorale della
Comunità si ritroverà all’Oratorio di San Vittore.
Vittore
6. Lo spettacolo AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA PER IL “BERNASCONE”,
per raccogliere fondi a favore del restauro del campanile simbolo della
città, si terrà per motivi organizzativi nella DATA UNICA DI SABATO 16
GIUGNO AL TEATRO DI VARESE
VARESE.
ARESE L’ingresso è consentito ai possessori di
biglietti, a 15 €, sia per venerdì 15 sia per sabato 16. La prevendita
continua presso: Uffici Parrocchiali Basilica S. Vittore – piazza Canonica, 8;
Bar Il Tenente – piazza Monte Grappa, 6; Panificio Pigionatti
Pigionatti – via
Bizzozero, 1; Valigeria Ambrosetti – via Mazzini, 6; Valigeria Bosoni – via
Rossini, 8. Per info: www.perilbernascone.it.
www.perilbernascone.it.
ORATORIO
1. Domenica 27 maggio,
maggio dalle 15 alle 16 all’Oratorio di Bosto,
Bosto ci sarà l’ultimo
incontro programmato per iscrivere i bambini all’Iniziazione
Iniziazione Cristiana in 2^
elementare (inizio ottobre 2018). Per le comunicazioni potete scrivere a:
oratori.santantonio@gmail.com.
BASILICA
1. Domenica 3 giugno alle 16.30, col maestro Alessandro Bianchi ritornerà
l’appuntamento mensile dei Vespri d’organo.
d’organo

2. Domenica 27 maggio,
maggio festeggeremo gli anniversari significativi di
Matrimonio.
Matrimonio Il programma della giornata, in collaborazione con i
Sabato.com, prevede:
• alle 10 S. Messa seguita alle 11 dalla foto di gruppo in piazza San Vittore
• alle 11.30 aperitivo all’oratorio di san Vittore
• alle 13.00 pranzo comunitario (10 euro adulti, 5 ragazzi)
• alle 14.30 tornei per i ragazzi della Comunità Pastorale
• alle 15.00 iscrizioni aperte per l’oratorio feriale
3. Martedì 29 maggio,
maggio l’autobus per il Pellegrinaggio Mariano della Comunità
Pastorale al S. Monte partirà da piazza Monte Grappa alle 19 con rientro
alle 22.15 dal S. Monte.
4. Sabato 2 giugno,
giugno la chiesa di san Giuseppe sarà aperta solo per la s. Messa
delle 7.20.
7.20
5. Si rendono necessari lavori consistenti per il restauro dell’organo della
Basilica di san Vittore. Per tale ragione dal’11 giugno al 7 settembre,
settembre le s.
Messe feriali verranno celebrate nel Battistero
Battistero di San Giovanni e i funerali
nella chiesa di S. Antonio Abate alla Motta. Le s. Messe festive saranno
celebrate in Basilica.
6. Mercoledì 6 giugno,
giugno alle 18 in sala Rossi,
Rossi è previsto l’incontro della Caritas
parrocchiale.
BOSTO
1. Recita del Rosario alle 20.30:
- Domenica 27 maggio, Parco degli Ulivi – Via Monte Bernasco
2. Martedì 29 maggio, l’autobus per il Pellegrinaggio Mariano della Comunità
Pastorale al S. Monte partirà da piazza Monte Grappa alle 19 con rientro
alle 22.15 dal S. Monte.
3. Giovedì 31 maggio Solennità del Corpus Domini:
- Ore 08.15 Recita Lodi
- Ore 08.30 S. Messa distinta
BRUNELLA
1. Martedì 29 maggio, l’autobus per il Pellegrinaggio Mariano della Comunità
Pastorale al S. Monte partirà dalla chiesa della Brunella alle 19.30 con
rientro alle 22.15 dal S. Monte.
2. Domenica 10 giugno,
giugno durante la s. Messa delle 11.15 festeggeremo gli
anniversari significativi di Matrimonio ( 1°, 5°, 10°, 15°, 20°… e comunque
qualunque altro numero di anni considerato importante). È necessario
segnalare in Ufficio
Ufficio Parrocchiale il proprio nominativo se si desidera

celebrare la ricorrenza. Dopo la s. Messa seguirà un aperitivo per le coppie
festeggiate e i loro parenti.
3. Il 13 giugno, festa di sant’Antonio, alle 11.45, nella nostra parrocchia si
celebrerà una s.
s. Messa dedicata in particolare ai gruppi della terza Età. Sono
invitati tutti i gruppi della città. Seguirà un momento conviviale per tutti
coloro, gruppi e singoli, che avranno segnalato la propria presenza alla
segreteria parrocchiale.
4. Ogni martedì dopo le Sante Messe, si recita la Tredicina di Sant’Antonio in
preparazione alla festa del nostro Patrono.
CASBENO
1. La Scuola dell'Infanzia Divina Provvidenza festeggia quest'anno i suoi 110
anni! Domenica 27, al termine della S. Messa delle 11.15, l'Asilo e
l'Associazione Amici dell'Asilo sono lieti di invitare tutti nel cortile della casa
parrocchiale per un aperitivo insieme. I festeggiamenti proseguiranno nel
pomeriggio, a partire dalle 15.30 in
in oratorio, con i gonfiabili e non solo... Vi
aspettiamo!
2. Oggi e domani sul sagrato della nostra chiesa accogliamo la presenza
dell’emittente Radio Maria.
Maria
3. Oggi e domani la Caritas Parrocchiale raccoglie quanto necessario
a equilibrare le scorte dei prodotti
prodotti che vengono distribuiti regolarmente alle
persone bisognose:
bisognose caffè, zucchero, tonno, olio di oliva e di semi,
shampoo, bagnoschiuma, spazzolini da denti, detersivo per piatti e per
lavatrice. Grazie a tutti per la collaborazione.
4. Appuntamenti dell’ultima
dell’ultima settimana di maggio:
maggio
• Lunedì 28, ore 20.45, Rosario per la comunità parrocchiale a Maria
Ausiliatrice
• Martedì 29, ore 19.30, Pellegrinaggio della Comunità Pastorale al Sacro
Monte e S. Messa alle 21
• Mercoledì 30, ore 20.45,
20.45 Rosario presso la Fam. Brusa Angelo in Via
Corridoni, 69
• Giovedì 31, ore 21, Celebrazione Eucaristica solenne per il Corpus
Domini animata dalla corale parrocchiale.
5. Anche presso la nostra segreteria parrocchiale sono in vendita i biglietti per
lo spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" in programma sabato 16 giugno
2018 al Teatro di Varese,
Varese il cui ricavato contribuirà alle spese per i lavori di
restauro del Bernascone, il campanile della basilica. Costo del biglietto € 15.

