
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
 

Tema dell’anno : “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”
 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria di 

quest’anno leggiamo: “Ogni uomo e donna è una missione e questa è la 

ragione per cui ci si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere 

inviati sono i due momenti che il nostro cuore, soprattutto quando è 

giovane in età, sente come forze interiori d’amore ch

futuro e spingono in avanti tutta la nostra esistenza” .

Il mese missionario celebrato nell’ottobre di quest’anno è coinciso con il 

Sinodo generale dedicato ai giovani, “I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale”, e Papa Francesco lo sottolinea nel suo messaggio: “Cari 

giovani, non abbiate paura di Crist

tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla 

fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho 

visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tant

sorelle eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare 

sempre di più… Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina 

dell’offerta di noi stessi come annuncio del Vangelo per la vita del 

mondo.” 

Queste parole del Papa ci orientan

Comunità. Senza lo spirito missionario, se non c’è coinvolgimento delle 

nuove generazioni nell’Eucarestia e nella propagazione della fede, non 

c’è futuro per le nostre comunità. La missione che ci è stata affidata non 

si esprime soltanto nel mandato di alcuni preti, religiose e laici per 

l’evangelizzazione delle genti lontane; non bastano neppure le deleghe 

ai pochi animatori del gruppo missionario parrocchiale, per questo 

vorremmo comprendere e promuovere il ruolo della Commission

Missionaria Parrocchiale.

In collaborazione con tutte le forze pastorali della Comunità, la 

Commissione Missionaria ha il compito di animare missionariamente le 

parrocchie in sintonia con gli orientamenti, le scelte operative del 

vescovo, del responsabi

Comunità Pastorale.  

L’impegno della Commissio
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Tema dell’anno : “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria di 

leggiamo: “Ogni uomo e donna è una missione e questa è la 

ragione per cui ci si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere 

inviati sono i due momenti che il nostro cuore, soprattutto quando è 

giovane in età, sente come forze interiori d’amore ch

futuro e spingono in avanti tutta la nostra esistenza” . 

Il mese missionario celebrato nell’ottobre di quest’anno è coinciso con il 

Sinodo generale dedicato ai giovani, “I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale”, e Papa Francesco lo sottolinea nel suo messaggio: “Cari 

giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! in essi si trova il 

tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla 

fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho 

visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tant

sorelle eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare 

sempre di più… Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina 

dell’offerta di noi stessi come annuncio del Vangelo per la vita del 

Queste parole del Papa ci orientano nel nostro cammino come 

Comunità. Senza lo spirito missionario, se non c’è coinvolgimento delle 

nuove generazioni nell’Eucarestia e nella propagazione della fede, non 

c’è futuro per le nostre comunità. La missione che ci è stata affidata non 

oltanto nel mandato di alcuni preti, religiose e laici per 

l’evangelizzazione delle genti lontane; non bastano neppure le deleghe 

ai pochi animatori del gruppo missionario parrocchiale, per questo 

vorremmo comprendere e promuovere il ruolo della Commission

Missionaria Parrocchiale. 

In collaborazione con tutte le forze pastorali della Comunità, la 

Commissione Missionaria ha il compito di animare missionariamente le 

parrocchie in sintonia con gli orientamenti, le scelte operative del 

vescovo, del responsabile della Comunità e del Consiglio Pastorale della 

 

L’impegno della Commissione Missionaria è caratterizzato da:
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Tema dell’anno : “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti” 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria di 

leggiamo: “Ogni uomo e donna è una missione e questa è la 

ragione per cui ci si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere 

inviati sono i due momenti che il nostro cuore, soprattutto quando è 

giovane in età, sente come forze interiori d’amore che promettono 

Il mese missionario celebrato nell’ottobre di quest’anno è coinciso con il 

Sinodo generale dedicato ai giovani, “I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale”, e Papa Francesco lo sottolinea nel suo messaggio: “Cari 

o e della sua Chiesa! in essi si trova il 

tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla 

fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho 

visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e 

sorelle eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare 

sempre di più… Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina 

dell’offerta di noi stessi come annuncio del Vangelo per la vita del 

o nel nostro cammino come 

Comunità. Senza lo spirito missionario, se non c’è coinvolgimento delle 

nuove generazioni nell’Eucarestia e nella propagazione della fede, non 

c’è futuro per le nostre comunità. La missione che ci è stata affidata non 

oltanto nel mandato di alcuni preti, religiose e laici per 

l’evangelizzazione delle genti lontane; non bastano neppure le deleghe 

ai pochi animatori del gruppo missionario parrocchiale, per questo 

vorremmo comprendere e promuovere il ruolo della Commissione 

In collaborazione con tutte le forze pastorali della Comunità, la 

Commissione Missionaria ha il compito di animare missionariamente le 

parrocchie in sintonia con gli orientamenti, le scelte operative del 

le della Comunità e del Consiglio Pastorale della 

ne Missionaria è caratterizzato da: 



•••• annunciare la gioia dell’incontro con Cristo a coloro che non lo 

conoscono, sul territorio e nel mondo intero con particolare 

attenzione al dialogo inter-religioso ed ecumenico; 

•••• assumere lo stile di Cristo con la scelta di partire dai poveri e con 

mezzi poveri; 

•••• proporre gesti profetici di annuncio; 

•••• promuovere la vocazione missionaria, come espressione più alta del 

dono di sé; 

•••• mantenere vivo il rapporto con i nostri missionari (preti, religiosi/e e 

laici) che vivono la missione nei paesi nei quali la Chiesa li ha inviati. 

Chi volesse collaborare con la Commissione Missionaria, può contattare 

don Sergio incaricato a questo scopo dalla diaconia della Comunità. 

 
                                            COMUNICAZIONI 

 
COMUNITÀ 
    

1.1.1.1. Giovedì 8 vivremo la Giornata Eucaristica con l’adorazione continua Giovedì 8 vivremo la Giornata Eucaristica con l’adorazione continua Giovedì 8 vivremo la Giornata Eucaristica con l’adorazione continua Giovedì 8 vivremo la Giornata Eucaristica con l’adorazione continua 
nelle 4 chiese parrocchiali della nostra comunità. nelle 4 chiese parrocchiali della nostra comunità. nelle 4 chiese parrocchiali della nostra comunità. nelle 4 chiese parrocchiali della nostra comunità. I gruppi e i volontari 
della comunità sono invitati a dare la propria disponibilità alle rispettive 
segreterie. Seguirà il programma dettagliato. 

    

2.2.2.2. Mercoledì 31ottobre, alle 20.45Mercoledì 31ottobre, alle 20.45Mercoledì 31ottobre, alle 20.45Mercoledì 31ottobre, alle 20.45, l’istituto “La Casa” di Varese propone, l’istituto “La Casa” di Varese propone, l’istituto “La Casa” di Varese propone, l’istituto “La Casa” di Varese propone, 
nella Chiesa di Sant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di Ognissanti”, nella Chiesa di Sant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di Ognissanti”, nella Chiesa di Sant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di Ognissanti”, nella Chiesa di Sant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di Ognissanti”, 
tentententenuto dal Choro Lauda Sionuto dal Choro Lauda Sionuto dal Choro Lauda Sionuto dal Choro Lauda Sion: esibizione benefica a favore della 
Fondazione “La Casa” di Varese Onlus per percorsi di sostegno ai 
minori in difficoltà. 

    

3.3.3.3. Sabato 3 Sabato 3 Sabato 3 Sabato 3 novembrenovembrenovembrenovembre, nel Duomo  di Milano, si conclude il , nel Duomo  di Milano, si conclude il , nel Duomo  di Milano, si conclude il , nel Duomo  di Milano, si conclude il Sinodo Sinodo Sinodo Sinodo 
Minore “Chiesa dalle Genti” con l’incontro Minore “Chiesa dalle Genti” con l’incontro Minore “Chiesa dalle Genti” con l’incontro Minore “Chiesa dalle Genti” con l’incontro delle 10 e, alle 17.30, con delle 10 e, alle 17.30, con delle 10 e, alle 17.30, con delle 10 e, alle 17.30, con 
Pontificale di San Carlo e celebrazione del Sinodo Minore.Pontificale di San Carlo e celebrazione del Sinodo Minore.Pontificale di San Carlo e celebrazione del Sinodo Minore.Pontificale di San Carlo e celebrazione del Sinodo Minore. 

    

ORATORIO 
 

1.1.1.1. Domenica 28 ottobreDomenica 28 ottobreDomenica 28 ottobreDomenica 28 ottobre, al Sacro Monte, i ragazzi di I media vivranno 
l’inizio del Cammino prel’inizio del Cammino prel’inizio del Cammino prel’inizio del Cammino pre----adolescenti.adolescenti.adolescenti.adolescenti.    

 

2.2.2.2. Domenica 28Domenica 28Domenica 28Domenica 28    ottobreottobreottobreottobre, alle 15 alla Brunella, è , alle 15 alla Brunella, è , alle 15 alla Brunella, è , alle 15 alla Brunella, è prevista la Giornata prevista la Giornata prevista la Giornata prevista la Giornata 
insieme di 5ª elementare.insieme di 5ª elementare.insieme di 5ª elementare.insieme di 5ª elementare.    

 

  



BASILICA 

 
1.1.1.1. Domenica 28 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria Domenica 28 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria Domenica 28 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria Domenica 28 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale all’uscita della chiesa il gruppo missionario parrocchiale Mondiale all’uscita della chiesa il gruppo missionario parrocchiale Mondiale all’uscita della chiesa il gruppo missionario parrocchiale Mondiale all’uscita della chiesa il gruppo missionario parrocchiale 
offrirà delle mele. Il ricavato sarà devoluto ai nostri missionarioffrirà delle mele. Il ricavato sarà devoluto ai nostri missionarioffrirà delle mele. Il ricavato sarà devoluto ai nostri missionarioffrirà delle mele. Il ricavato sarà devoluto ai nostri missionari....    
    

2.2.2.2. Domenica 4 novembre, alle 16.30, prosegue Domenica 4 novembre, alle 16.30, prosegue Domenica 4 novembre, alle 16.30, prosegue Domenica 4 novembre, alle 16.30, prosegue l’appuntamento mensile 
del Vespro d’organoVespro d’organoVespro d’organoVespro d’organo in Basilica    col maestro Francesco Miotti.col maestro Francesco Miotti.col maestro Francesco Miotti.col maestro Francesco Miotti.    

 
3.3.3.3. Agli Uffici ParrocchialiAgli Uffici ParrocchialiAgli Uffici ParrocchialiAgli Uffici Parrocchiali sono a disposizione i    registri per le ss. Messe del registri per le ss. Messe del registri per le ss. Messe del registri per le ss. Messe del 
2019201920192019, dal lunedì al venerdì,    dalle 9.30 alle 12dalle 9.30 alle 12dalle 9.30 alle 12dalle 9.30 alle 12. 

    
BRUNELLA 

    
1.1.1.1. Domenica 28 ottobre, Giornata Missionaria MondialeDomenica 28 ottobre, Giornata Missionaria MondialeDomenica 28 ottobre, Giornata Missionaria MondialeDomenica 28 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, le volontarie del 
Gruppo Missionario parrocchiale offronooffronooffronooffrono, in fondo alla chiesa, un un un un 
segnalibro fatto a manosegnalibro fatto a manosegnalibro fatto a manosegnalibro fatto a mano perperperper sensibilizzare i fedeli in merito alle MissioniMissioniMissioniMissioni. 
Il ricavato delle offerte ricevute sarà devoluto ai nostri missionari.  

    
CASBENO 

 
1.1.1.1. Sabato 17 novembre, alle 21 in chiesa parrocchiale,Sabato 17 novembre, alle 21 in chiesa parrocchiale,Sabato 17 novembre, alle 21 in chiesa parrocchiale,Sabato 17 novembre, alle 21 in chiesa parrocchiale, si terrà il 
concerto del baritono Leo Nucciconcerto del baritono Leo Nucciconcerto del baritono Leo Nucciconcerto del baritono Leo Nucci, per ricordare Federica nel 15° 
anniversario della sua scomparsa. 

 
2.2.2.2. Ancora un appello per trovareappello per trovareappello per trovareappello per trovare    collaborazione nei lavori dicollaborazione nei lavori dicollaborazione nei lavori dicollaborazione nei lavori di    puliziapuliziapuliziapulizia della 
chiesa che impegna solo un paio d'ore nel primissimo pomeriggio del 
mercoledì. Grazie a chi vorrà darsi disponibile chiamando in segreteria 
o presentandosi il giorno stesso. 

 
3.3.3.3. Si fa presente che - per motivi amministrativi - in parrocchia non si non si non si non si 
ritira più l'olio esausto.ritira più l'olio esausto.ritira più l'olio esausto.ritira più l'olio esausto.    

 
4.4.4.4. È stato realizzato l’intervento di revisione, manutenzione l’intervento di revisione, manutenzione l’intervento di revisione, manutenzione l’intervento di revisione, manutenzione 
straordinaria e ampliamento fonico dell’organo a canne straordinaria e ampliamento fonico dell’organo a canne straordinaria e ampliamento fonico dell’organo a canne straordinaria e ampliamento fonico dell’organo a canne 
“Mascioni“Mascioni“Mascioni“Mascioni    opus 682opus 682opus 682opus 682----1952” sito nella chiesa parrocchiale 1952” sito nella chiesa parrocchiale 1952” sito nella chiesa parrocchiale 1952” sito nella chiesa parrocchiale 
di S. Vittore in Casbenodi S. Vittore in Casbenodi S. Vittore in Casbenodi S. Vittore in Casbeno. Un sentito ringraziamento alla 
Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS per il 
contributo assegnato. 



CELEBRAZIONI PER TUTTI I SANTI E 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

    
1.1.1.1. COMUNITÀCOMUNITÀCOMUNITÀCOMUNITÀ    

• Nella Comunità Pastorale le celebrazioni per la Solennità di tutti i Solennità di tutti i Solennità di tutti i Solennità di tutti i 
SantiSantiSantiSanti seguiranno l’orario vigiliare (alle 18 Basilica, Brunella e orario vigiliare (alle 18 Basilica, Brunella e orario vigiliare (alle 18 Basilica, Brunella e orario vigiliare (alle 18 Basilica, Brunella e 
Casbeno; 18.30 Bosto) e festivoCasbeno; 18.30 Bosto) e festivoCasbeno; 18.30 Bosto) e festivoCasbeno; 18.30 Bosto) e festivo. 

• Le celebrazioni cittadinecelebrazioni cittadinecelebrazioni cittadinecelebrazioni cittadine si terranno giovedì 1 novembre:  
---- alle 11alle 11alle 11alle 11, s. Messa per i caduti al CIMITERO DI BELFORTECIMITERO DI BELFORTECIMITERO DI BELFORTECIMITERO DI BELFORTE, 
presieduta dal prevosto mons. Luigi Panighetti  

---- alle 15alle 15alle 15alle 15, s. Messa al CIMITERO DI GIUBIANOCIMITERO DI GIUBIANOCIMITERO DI GIUBIANOCIMITERO DI GIUBIANO presieduta dal 
Vicario Episcopale di Zona, don Giuseppe Vegezzi. 

    
2.2.2.2. BASILICA BASILICA BASILICA BASILICA     

• Venerdì 2 novembre2 novembre2 novembre2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti: 
---- 8.30; 8.30; 8.30; 8.30; 10; 18.3010; 18.3010; 18.3010; 18.30 Ss. Messe cui seguirà l’Ufficiatura per i defunti 

    
3.3.3.3. BOSTOBOSTOBOSTOBOSTO    

• Venerdì 2 novembre2 novembre2 novembre2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti: 
---- alle 8.30alle 8.30alle 8.30alle 8.30 S. Messa 
---- alle 20.30alle 20.30alle 20.30alle 20.30 S. Messa cui seguirà l’Ufficiatura per i defunti 

                                                                                                                                                    
4.4.4.4. BRUNELLABRUNELLABRUNELLABRUNELLA    

•••• Venerdì 2 novembre2 novembre2 novembre2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei 
defunti, le Sante Messe avranno il seguente orario: 7; 9; 18 e 20.457; 9; 18 e 20.457; 9; 18 e 20.457; 9; 18 e 20.45. 
La Santa Messa delle 20.45 sarà celebrata in suffragio dei in suffragio dei in suffragio dei in suffragio dei 
parrocchiani defunti nell’anno trascorsoparrocchiani defunti nell’anno trascorsoparrocchiani defunti nell’anno trascorsoparrocchiani defunti nell’anno trascorso (dal 1 novembre del 2017 al 
31 ottobre 2018).  

    
5.5.5.5. CASBENOCASBENOCASBENOCASBENO    

•••• Giovedì 1111    novembrenovembrenovembrenovembre le ss. Messe seguono l'orario festivo. Nel 
pomeriggio, alle 14.45 ritrovo in chiesa per una breve celebrazione. 

•••• Venerdì 2 novembre2 novembre2 novembre2 novembre: 
----  alle 9.30alle 9.30alle 9.30alle 9.30, s. Messa nella chiesa parrocchiale per i defunti della 
Polizia di Stato presieduta da monsignor Giovanni Buga; 

---- alle 15.30alle 15.30alle 15.30alle 15.30 s. Messa al Cimitero insieme alla parrocchia di 
Bobbiate; 

---- alle 21alle 21alle 21alle 21, s. Messa in chiesa per i defunti della parrocchia. 


