
 

 

5 luglio 2020   
 

  

Monsignor Carlo Sonzini, Venerabile 

 

Da giugno ogni 5 del mese alla Santa Messa delle 10 nella Basilica di San 
Vittore, dopo la comunione, si tiene una speciale preghiera per la 
beatificazione di monsignor Carlo una figura esemplare di credente, 
cristiano, presbitero (1878- 1957). 
Per molti anni è stato Canonico in Basilica, educatore, giornalista, 
fondatore della Congregazione diocesana delle Suore Ancelle di San 
Giuseppe e del settimanale cattolico "Luce". I resti, custoditi nella Casa 
Madre delle Ancelle a Biumo Inferiore a Varese fino al 2018, sono ora 
collocati presso l'altare di Santa Caterina.  
 
 

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE 

DEL VENERABILE MONSIGNOR CARLO SONZINI 
 

Signore Gesù, premio e corona di Giustizia  

dei tuoi ministri fedeli:  

noi ti lodiamo e ti benediciamo.  

Maestro e Salvatore, ti ringraziamo  

perché hai illuminato il tuo popolo  

attraverso la voce chiara e la penna veritiera  

di Monsignor Carlo Sonzini,  

e perché hai fatto brillare per mezzo suo  

il tuo amore provvidente verso coloro che per dolorose circostanze della vita 

si allontanano dalla casa e dagli affetti familiari.  

Ti preghiamo fa che, nella chiesa tutta ed in particolare tra le ancelle di San 

Giuseppe, da lui fondate, viva ogni giorno il più di più quello spirito di umile 

servizio che contraddistinse la sua vita.  

Ti supplichiamo glorifica questo tuo servo e  

per i suoi meriti e le sue virtù concedi la grazia che ti domandiamo. 
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Parrocchie di  

S. Vittore Basilica, S. Michele Arc. Bosto, 

S. Antonio di Padova Brunella, S. Vittore Casbeno 

https://www.chiesadimilano.it/?p=321379


Per sicurezza e igiene,  

una volta preso questo volantino,  

non lasciarlo in giro. Grazie! 

                                          COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Ricordiamo gli ANNIVERSARI significativi di 

MATRIMONIO, di 5 anni in 5 anni. La messa dedicata 

alle coppie, con le precauzioni del caso, sarà: 

in Basilica domenica 6 settembre alle 10.00; 

alla Brunella domenica 6 settembre alle 10.00;  

a Casbeno domenica 6 settembre alle 11.15;  

a Bosto domenica 27 settembre, alle 11.30 

(in occasione della patronale di san Michele). 

ADESIONI NELLE SEGRETERIE PARROCCHIALI.  

 

2. Prosegue “Tra Sacro e Sacro Monte” il festival teatrale che propone sei 

appuntamenti tutti i giovedì sera sulla terrazza del Mosè a Santa Maria 

del Monte.  

È obbligatoria l’iscrizione sul sito http://www.trasacroesacromonte.it/. 

 

CASBENO 
 

1. Giovedì 9 alle 21, l’appuntamento col gruppo di preghiera mariana per 

la recita comunitaria del rosario è in chiesa parrocchiale. 

 

2. Sabato 11 e domenica 12 luglio raccolta mensile della Caritas 

Parrocchiale che ci invita a portare in chiesa prodotti alimentari e per 

l'igiene della persona e della casa. Grazie. 

 

 

 

 

 
  

PELLEGRINAGGIO IN EGITTO 

OTTOBRE 2020 

 
IL VIAGGIO È SOSPESO, IN VIA PRECAUZIONALE, 

PER TENERE CONTO DELL’EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA 

http://www.trasacroesacromonte.it/


dall’omelia per Ordinazioni episcopali don LUCA RAIMONDI e don GIUSEPPE VEGEZZI  
+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 

Perché tutti i figli degli uomini che camminano sulla terra hanno un unico 
scopo, tendono a un’unica meta. (…) Pongono tutti la stessa domanda: 
dov’è la gioia? (…) Incontrano risposte e promesse, guide affidabili e 
compagnie insidiose, ma i figli degli uomini hanno una tale sete di gioia 
che sono facilmente esposti all’inganno. Se incontrano qualcuno che 
promette (…) i figli degli uomini sono disposti a crederci e perciò talora 
sono così aggressivi, possessivi, insaziabili. Ogni volta scoprono di 
essere stati ingannati e ogni volta si lasciano ingannare dalla promessa 
facile, dall’offerta di una gioia a portata di mano e di portafoglio. (…) I figli 
degli uomini si lasciano affascinare e hanno l’impressione che il frutto 
proibito sia bello e desiderabile. (…). Ma quando l’entusiasmo svanisce, 
si accorgono di essere nudi, fragili, mortali. Noi siamo grati ai nostri 
fratelli don Giuseppe e don Luca perché ci offrono la parola 
affidabile e vera e fanno risuonare le parole di Paolo che hanno 
scelto come loro motto episcopale: Gaudete in domino semper, 
Siate sempre lieti nel Signore. La parola indica la strada che porta alla 
dimora in cui la gioia dura per sempre. Don Giuseppe e don Luca 
definiscono pertanto il ministero del vescovo come un servizio alla nostra 
gioia. Per questo sono ordinati, per indicare a tutti la via della gioia. 
Dovranno fare e dire molte cose, avranno responsabilità da esercitare, 
visiteranno comunità, incontreranno persone, ma in sostanza vogliono 
condividere la risposta alla grande domanda: dov’è la gioia? E 
incoraggiano tutti a cercare l’unica risposta che non delude: la gioia è nel 
Signore! Che significa questa risposta? Significa la condivisione di 
un’esperienza. La formula imperativa non è per dare un comando, per 
formulare un comandamento, ma per rivelare un vissuto abitato dal dono 
incomparabile. Fratelli, sorelle, se cercate la gioia, credete a noi: 
l’abbiamo trovata nel Signore. Significa l’invito a dimorare nel Signore. 
Questa parola è l’aprirsi di un cammino pieno di fascino, di luce, di una 
intensità indicibile. Il mistero per essere annunciato chiede labbra 
purificate dal fuoco, secondo l’immagine del profeta. Nessuna parola 
però può bastare per dire la profondità di questa “gioia nel Signore”, 
piuttosto lo Spirito di Dio rende possibile conoscere e sperimentare le 
cose di Dio. “Nel Signore” indica il dimorare in Dio che è la grazia dello 
Spirito Santo e insieme il consegnarsi della libertà all’invito di Gesù, al 
desiderio di Gesù: rimanete in me e io in voi (…). Siate lieti nel Signore, 
perché dimorate nella comunione trinitaria. “Nel Signore” indica una 
relazione più che una condizione acquisita, parla di una storia di amore, 
non di una collocazione. C’è un tempo da vivere, non ancora una 
beatitudine da godere nel compimento. Perciò la domanda di Gesù a 

Gaudete in Domino semper 
 



Pietro dice di una incertezza da superare, di un rinnegamento da 
rimediare. Il Signore rimane fedele, il discepolo invece non sempre. Ma la 
fedeltà del Signore pone rimedio all’infedeltà del discepolo e il peccato 
conosce il perdono e il rinnegamento può essere convertito in 
professione di fede e la lontananza può essere recuperata dalla 
comunione ritrovata. La nostra gioia non può essere piena finché non è 
totale il nostro dimorare in Dio, condividere i sentimenti di Gesù. “Nel 
Signore” indica quell’aderire alla roccia che dà solidità alla casa. La casa 
costruita sulla roccia non teme le tempeste. Perciò l’apostolo può scrivere 
e i vescovi possono ricordare la parola che oggi sembra proibita: sempre. 
(…) “Siate lieti nel Signore, sempre” è anche la proposta di un rimedio. 
Nelle parole di Paolo c’è anche un rimprovero per i discepoli tristi. Che 
rimedio possiamo offrire al malumore, alla inquietudine, alla tristezza? 
Don Giuseppe e don Luca ci propongono la raccomandazione di Paolo: 
rimanete nel Signore, imparate a pregare. In conclusione noi siamo 
grati al Signore perché possiamo oggi celebrare questi santi misteri e 
invocare lo Spirito per questi nostri fratelli: saranno quindi introdotti nel 
ministero episcopale e si dedicheranno con tutta la loro vita e tutte le loro 
forze a indicare agli uomini e alle donne che incontreranno l’unica via 
della gioia. Se desiderate una gioia che non delude, una gioia che non 
finisce, rimanete nel Signore, sempre! 
 

ORARI S. MESSE LUGLIO E AGOSTO 2020  
 

FERIALI  

7.20  SAN GIUSEPPE  
(NO AGOSTO;  DA 
SETTEMBRE ALLE 7.15) 

8.30  BASILICA  

BOSTO (NO SABATO) 

CASBENO (MARTEDÌ,   
MERCOLEDÌ, VENERDÌ, NO 
SABATO) 

9.00  BRUNELLA 

10.00  BASILICA 

18.00  BRUNELLA 

CASBENO (LUNEDÌ E 

GIOVEDÌ IN 
PARROCCHIALE, 
MERCOLEDÌ ALLA 
SCHIRANNETTA) 

18.30  BASILICA 

VIGILIARI  

18.00  BASILICA 

BRUNELLA 

CASBENO 

18.30  BOSTO 

 

FESTIVE 

8.00 BOSTO  

(IMMACOLATA)  
 CASBENO  

(CHIESA  PARROCCHIALE) 

8.30  BASILICA 

BRUNELLA  

(CHIESA PARROCCHIALE) 

9.30 BOSTO  

            CASBENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00  BASILICA 

BRUNELLA 

11.15  CASBENO 

11.30  BASILICA  

BOSTO 

17.30  BASILICA 

18.00  CASBENO 

19.00  BRUNELLA 

21.00  BASILICA 

 


