
 

 

  

 

 Cura della domenica, giorno dell'Eucarestia, della comunione e della carità e 
attenzione per la preghiera con la Liturgia delle Ore.  

 Celebrazioni Penitenziali adulti 
- sabato 21 dicembre, alle 10.30, in Basilica  

 Catechesi adulti: domenica 15 dicembre, alle 16, a Bosto e giovedì 19, alle 21, alla 
Brunella.  

 Novena del S. Natale per bambini e ragazzi dal 16 dicembre alle 7.25 alla Brunella e 
alle 16.30 a Casbeno 

 Ritiro di Avvento: 30 novembre ore 10/17 a Castelveccana (iscrizioni presso le parrocchie) 

 Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: “Corro verso la meta”.  
 

 

 Benedizione natalizia, secondo il calendario affisso nelle Chiese e riportato sul su 
www.santantonioabatevarese.it. Viene visitata una parte delle parrocchie. Chi non riceve 
la visita o non è in casa per la benedizione è invitato a momenti di preghiera comunitari 
alle S. Messe vigiliari e festive del 21 e 22 DICEMBRE nelle parrocchie di Basilica, 
Bosto, Brunella e Casbeno. 

 Visita natalizia agli ammalati della comunità. 
 Promozione di micro realizzazioni di carità:  
- Sostegno all’Emporio “Casa della Carità” alla Brunella, coordinato dalla Cooperativa 

Intrecci della Caritas Ambrosiana. 
- Progetto Mai più soli: per la costruzione a Bocada, in Costa D’Avorio, di un luogo sicuro 

nel quale accogliere ed educare ragazze e ragazzi al termine della scuola elementare 
 Dal 5 al 8 dicembre, nella cappella invernale della Chiesa di Casbeno si terrà la 

consueta "Settimana della Carità" con banchi vendita allestiti dai gruppi 
caritativi della parrocchia. 

 

 

 Domenica 1 dicembre, alle 16.30, in Basilica: Vespri d’Organo col M° Davide Paleari. 
 Giovedì 12 dicembre, alle 20.30, in Basilica: Coro di Voci Bianche dell'Accademia 

Teatro alla Scala, direttore Bruno Casoni - Stagione musicale Comune di Varese 
 Mercoledì 18 dicembre, alle ore 21, in Basilica: Concerto Natalizio dei Cori Varesini 
 Lunedì 23 dicembre, dalle 15, intorno alla Basilica: Presepe vivente - La S. Messa 

delle 18.30 è spostata in San Giuseppe 
 16, 18 e 20 Dicembre, ore 20.45 - Preghiera e riflessione davanti ai presepi a Casbeno 
 

 

 "Luci, colori e profumi del Natale a Casbeno": sabato 30 novembre e domenica 1 
dicembre 17esima Edizione del Mercatino di Natale a scopo benefico. 

 AUGURIAMOCI BUON NATALE: domenica 15 dicembre, dalle 15.30 all’Oratorio 
San Vittore: laboratorio per bambini e ragazzi, spettacolo teatrale de I pazzi 
teatranti; momento di preghiera e ringraziamento, merenda, giochi, aperitivo 
organizzato per e con i ragazzi di medie e superiori della comunità 

 
 

            
  

http://www.santantonioabatevarese.it/

