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Approfondiamo la Sua conoscenza  

 

• Via Crucis della zona Pastorale II con l’Arcivescovo. Venerdì 2 marzo alle 20.30 a Tradate  

• 24 ore per il Signore. Venerdì 9 marzo ore 21.00 in Basilica Celebrazione Penitenziale decanale  
 

Venerdì, nelle parrocchie 
 

• Ogni venerdì 
� Pausa pranzo: le chiese resteranno aperte; sarà presente un confessore; saranno messi a 

disposizione sussidi di preghiera; si raccomanda il digiuno  
� Lodi Mattutine: alle 7.20 in S. Giuseppe e nelle chiese parrocchiali. 

� Via Crucis: alle 8.30 a Bosto; alle 8.30 a Casbeno; alle 8.30 e 10 in Basilica;  

alle 7 e 9 in Cripta alla Brunella  

� Vespri: alle 18 a Bosto, Brunella, Casbeno; alle 18.30 in Basilica.   

• In particolare:  

� 23 febbraio, Via Crucis in chiesa parrocchiale ore 21 a Bosto  

� 02 marzo, Via Crucis con l’Arcivescovo ore 20.30 a Tradate  

� 09 marzo, Celebrazione Penitenziale decanale ore 21 in Basilica  

� 16 marzo, Concerto «Stabat Mater» di Pergolesi ore 21 a Casbeno 

� 23 marzo, Celebrazione Penitenziale ore 10 in Basilica  

� 23 marzo, Via Crucis - animata dai Gruppi Familiari - ore 21 alla Brunella  
 

Gesù è nostro compagno di viaggio  
 

• Eucaristia: si raccomanda la partecipazione domenicale e, possibilmente, feriale.  

• Mercoledì: per tutta la quaresima S. Messa ore 13 in Basilica per i lavoratori.   

• Ceneri: imposizione al termine delle Ss. Messe di domenica 18 febbraio.   

• Ritiro per Adulti: nei giorni 17 e 18 marzo presso Villa Cagnola di Gazzada - Iscriversi entro il 19 
febbraio presso le Segreterie Parrocchiali 

• «Lo Spirito maestro interiore», Libretto per la preghiera quotidiana. 
 

Lo incontriamo nell’arte 
 

• Domenica 11 marzo, nella Cripta della Brunella alle ore 16: Incontro di riflessione: «Sindone,  

scienza e teologia». Relatore: fra' Gianfranco Berbenni dell' Ordine dei frati minori cappuccini.  

• Martedì 13 marzo, in Basilica alle 20.30: Concerto stagione Musicale Comune - Coro della Scala di 

Milano eseguirà la Petite Messe Solennelle di G. Rossini, nel 150° anniversario della sua scomparsa, 

per soli, coro, due pianoforti e harmonium. Direttore: Bruno Casoni. Ingresso libero.  

• Venerdì 16 marzo, a Casbeno alle ore 21: Elevazione Musicale - Stabat Mater di G.B Pergolesi con il 

«Quartetto Ghelos» di Milano; soprano Eisa Fagà; contralto Maria Marta Moraru; al basso continuo e 

concertazione Alessandro Mendozza.  

• Domenica 25 marzo - Domenica delle Palme, ore 15 - 19 Pellegrinaggio artistico - spirituale al 

Crocifisso (Varese - Tradate - Venegono Inf.) 
 

Percorsi di carità 
 

• La finalità della Quaresima di fraternità 2018 - “Casa della Carità” alla Brunella 

Con questo impegno le Parrocchie del Decanato di Varese vogliono mettere al centro del loro agire l'Amore, 

come sottolineato da Papa Francesco alla FAO, declinandolo in gratuità, parità nel trattare, solidarietà, 

cultura del dono, fraternità, misericordia. 

 


