16 settembre 2018
LA COMUNITÀ CRISTIANA DEVE ESSERE UNA SCUOLA DI PREGHIERA
Dal MESSAGGIO PER LA GIORNATA PER IL SEMINARIO 2018
(il testo
o completo è disponibile sul sito della Comunità Pastorale)

Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

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

La Giornata per il Seminario è una delle occasioni per rinnovare il proposito
della preghiera per le vocazioni. Non si tratta di una preghiera che si riduca
in sostanza
anza a delegare al Signore di provvedere perché nella Chiesa non
manchino i preti. Si tratta piuttosto di ricordare a tutta la comunità che la
carità più necessaria per le giovani generazioni è che qualcuno insegni loro a
pregare, a entrare in quell’amicizia
quell’amicizia che sola può rivelare che la vita ha un
perché e un per chi. Tutti coloro che pregano possono insegnare a pregare: i
preti e le nonne, i catechisti e i genitori, gli amici e le suore, i malati e i sani,
tutti. È proprio la preghiera vissuta secondo lo Spirito
Spirito di Gesù che introduce
a quell’incontro che diventa vocazione perché rivela la stima che Dio ha per
ciascuno, la promessa di felicità che è iscritta in ogni vita e fa della speranza
la ragione buona per vivere e fare della vita un dono. Per questo invito
in
ogni
comunità cristiana, ogni famiglia e ogni persona a un esercizio di preghiera
intensa e vera e a contribuire a fare della comunità un contesto in cui si
insegna e si impara a pregare.

+ Mario Delpini, Arcivescovo

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ

1. L’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha nominato per la nostra
Comunità Pastorale il diacono permanente Giovanni Baggio.
Baggio Sposato,
papà di due figli, rettore preside dell’Istituto De Filippi avrà il compito di
accompagnare la proposta pastorale comunitaria.
2. Nelle nostre chiese parrocchiali è possibile ritirare il Piano Pastorale
dell’Arcivescovo per il 2018/2019.
3. Lunedì 17, alle 21, il Consiglio Pastorale della Comunità è convocato
all’oratorio di san Vittore.
Vittore.
4. Sabato 15 e domenica 16 settembre la torta “Pane di S. Antonio” sarà
proposta alle porte della chiesa di Bosto per raccogliere fondi a favore
della Casa della Carità della Brunella.
Brunella

5. Venerdì 21 settembre, alle 21,
21 membri del consiglio pastorale decanale,
responsabili di associazioni e movimenti e presbiteri sono invitati, all’oratorio
di Masnago in via Petracchi, all’incontro di Decanato che mira a individuare
forme concrete di evangelizzazione e a condividere le proposte per l’anno
pastorale 2018-2019.
6. Sabato 22 settembre, alle 15 nel Duomo di Milano,
Milano è previsto l’Incontro
diocesano Ministri straordinari della Comunione.
7. 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 n. 8). All'ordine del giorno: l'Ottobre Missionario.
8. Mercoledì 26 settembre la Commissione Caritas della Comunità Pastorale si
incontra nella Sala Rossi degli uffici parrocchiali della Basilica(Piazza Canonica
n. 8) con il seguente o.d.g.: Uno sguardo all'anno pastorale, Giornata Caritas
e proposte varie.
9. Il 19 ottobre inizierà il CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
cristiano. Per iscrizioni e informazioni: t. 0332/236019; email basvit@basvit.it.
ORATORIO
1. I genitori dei ragazzi interessati al cammino dell'iniziazione Cristiana di 3a,, 4 a e
5 a elementare sono invitati a CONSEGNARE L'ISCRIZIONE AL CATECHISMO,
CATECHISMO
durante la celebrazione della s. Messa nelle seguenti date: Basilica 16
settembre alle 10; Bosto 23 settembre alle 11.30; Brunella 30 settembre alle
10. I moduli d'iscrizione sono reperibili in fondo alle chiese parrocchiali, sul sito
della Comunità Pastorale e saranno inviati via mail ai genitori interessati.
2. INCONTRO GENITORI 2ª ELEMENTARE: venerdì 21 settembre, alle 21,
21 alla
Brunella e sabato
abato 22 settembre, alle 11,
11, all’oratorio di S. Vittore
3. Sabato 22 settembre, alle 14.30 all’istituto di Maria Ausiliatrice,
Ausiliatrice è
programmato il ritiro in preparazione alla Cresima per i ragazzi/e di Casbeno.
BASILICA
1. Festa dell’oratorio - 16 settembre.
• Al Mattino: ore 10 s. Messa in basilica con CONSEGNA ISCRIZIONE al
catechismo, ore 11.30 APERITIVO e GIOCHI in oratorio (campo libero,
gonfiabile, calcetti e freccette), ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO in
oratorio per tutti
• Al Pomeriggio: ore 14 GIOCHI INSIEME;
INSIEME ore 16 TORNEO DI PALLAVOLO;
ore 18 VESPERI
• Alla sera: ore 19 Apertura BANCO GASTRONOMICO; ore 20.30 finali
TORNEO di PALETTO.
PALETTO. In questa occasione avremo la possibilità di
conoscere don Matteo Missora, vicario per l’iniziazione cristiana e la
pastorale giovanile della comunità.

2. Domenica 16 settembre, alle 21, la chiesa di s. Giuseppe ospiterà la
preghiera di Taizè.
3. 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”, viaggio alla scoperta dell’artista attraverso racconti del
giornalista Luca Frigerio con accompagnamento musicale dell’Ensamble
“Giglio Armonico”.
• 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. Sono ripresi, gli incontri del gruppo Vela,
Vela ogni mercoledì alle 15.30 nel salone
parrocchiale.
CASBENO
1. Giovedì 20 settembre,
settembre, alle 21,
21,recita del S. Rosario e breve meditazione della
Parola di Dio col gruppo mariano.

2. Sabato 22 e domenica 23 siamo invitati a portare in chiesa,
chiesa negli orari delle
s. Messe
esse:
esse prodotti alimentari, per l’igiene personale e per la pulizia della casa
coi quali la Caritas parrocchiale può garantire un aiuto costante a persone e
famiglie in difficoltà.
3. Lunedì 24 settembre 2018 pellegrinaggio parrocchiale al Sacro Monte:
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 s. Messa animata dalla corale parrocchiale
• ore 21.20 Brindisi per tutti a conclusione della Festa Parrocchiale!
• 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
catechiste,
dei bambini di 3A, 4 A, 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

