
 

«il Cammino, l’Attesa, l’Ospitalità» 
 

  

Incontro al Signore 
 

 Cura della domenica, giorno dell'Eucarestia, della comunione e  della carità.  
 Celebrazioni Penitenziali adulti 
- mercoledì 19 dicembre, alle 10, in Basilica. 
- venerdì 21 dicembre, alle 20.30, in Brunella  

 Catechesi adulti: domenica 9 dicembre, alle 16, a Bosto e giovedì 13, alle 21, alla 
Brunella.  

 Novena del S. Natale per bambini e ragazzi dal 16 dicembre alle 7.25 alla Brunella e 
alle 17 a Casbeno 

 Ritiro di Avvento: 24 novembre ore 16/19 a Casbeno (iscrizioni presso le parrocchie e 
possibilità di cena) 

 Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: “Stranieri e Pellegrini”  
 

Lo incontriamo con i fratelli 
 

 Benedizione natalizia delle famiglie, degli uffici, dei negozi. 
 Visita natalizia agli ammalati della comunità. 
 Promozione di micro realizzazioni di carità per sostenere il progetto di Giorgio e 

Marta in Uganda secondo le indicazioni della Caritas Diocesana: la raccolta si terra 
domenica 16 dicembre nella apposita cassetta in Chiesa.  

 Dal 5 al 9 dicembre, nella cappella invernale della Chiesa di Casbeno si terrà la 
consueta "Settimana della Carità" con banchi vendita allestiti dai gruppi 
caritativi della parrocchia. 

 

Lo  incontriamo nell’arte e nella  musica 
 

 Domenica 2 dicembre, alle 16.30, in Basilica: Vespri d’Organo col m° Davide Paleari. 
 Lunedì 17 dicembre, alle 21, in Basilica: Concerto di Natale dei Cori Varesini 
 Mercoledì 19 dicembre, alle 20.30, in Basilica: Concerto del gruppo vocale "The 

Swingle"  stagione musicale comunale   
 Sabato 22 dicembre, dalle 15, intorno alla Basilica: Presepe vivente (La S. Messa 

vigiliare delle ore 18 sarà celebrata nella chiesa di Sant’Antonio alla Motta) 
 14, 18 e 21 dicembre: alle 21 a Casbeno, preghiera e riflessione davanti ai presepi 
 

Lo  incontriamo nella  festa  
 

 Laboratori natalizi per bambini (dai 3 anni in su) a Bosto alle 15 il 25 novembre e 
9 dicembre.  

 "Luci, colori e profumi del Natale a Casbeno": sabato 1 e domenica 2 dicembre 
16esima Edizione del Mercatino di Natale a scopo benefico. 

 SCAMBIO D’AUGURI: sabato 15 dicembre, ore 16.30 in sala mons. Rossi il prevosto 
incontra tutti i collaboratori della Comunità Pastorale per un saluto e per 
riconoscenza dell’impegno profuso (sono previsti momenti di merenda e gioco 
con Sabato.com); ore 18 S. Messa di ringraziamento in Basilica  
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