
 
16 agosto 2020 

   
 Abitare il tempo sotto la luce della Misericordia di Dio 

 

 

In questi mesi parecchi sacerdoti confessori in Basilica concludono il 
loro mandato a Varese per raggiunti limiti di età o per 
trasferimento. Leggiamo la testimonianza di uno di loro che 
ringraziamo a nome di tutti.  
 

Mi è stato chiesto di scrivere un breve contributo sulla mia 
esperienza di confessore in questi ultimi quattro anni presso la 
nostra Basilica.  
Innanzi tutto devo dire che per me, che in pratica sono di Varese, 
venire a confessare in Basilica è stato come tornare a casa, sia per il 
luogo ma anche per i volti amici come lo sono stati quelli di molti 
fedeli e penitenti ma anche quelli dei sacerdoti, soprattutto don 
Carlo e don Giampaolo che mi hanno visto ministrante e 
seminarista.  
Tornare da prete e con un incarico così bello e delicato, è stata 
un'esperienza veramente singolare per abitare il tempo sotto la luce 
della Misericordia di Dio. Direi che nell'esperienza vissuta in questi 
anni e che ora si conclude perché vengo trasferito dal prossimo 
primo settembre nella parrocchia di Macherio vicino a Monza, ho 
potuto riconoscere questi doni: la possibilità di vivere il sacramento 
offerta a tutti, anche nei tempi di disponibilità; ho incontrato in 
questi anni penitenti che avevano le necessità più varie per il loro 
cammino spirituale e che vedono nella Basilica ancora un punto di 
riferimento, e l'essere li dei sacerdoti dice questo essere Madre 
accogliente e premurosa della Chiesa, un dono e un segno. Il 
secondo dono: è un modo di esercitare il ministero che edifica la 
pazienza e la capacità di attendere nel sacerdote, che alle volte 
attende per il suo turno di Confessionale ma arriva poca gente (si 
rischia di pensare di essere inutili mentre invece così si diventa 
segno del Padre misericordioso che Gesù ci ha mostrato sulla croce, 
che attende sempre tutti al di là dell'esito che questa attesa ha).  

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

S. Antonio di Padova Brunella, S. Vittore Casbeno 
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Pazienza e attesa anche del penitente che alle volte deve avere la 
costanza di aspettare che chi c'è prima di lui si confessi con i tempi e  
 le modalità che gli sono necessarie. Infine è un dono l'occasione per il 
sacerdote di esercitare la propria paternità spirituale aiutando le 
persone a riacquistare la fiducia in Dio, ad essere riconciliati con Lui e 
ripristinati nella propria vocazione battesimale, ad essere infine 
confortati lungo il proprio cammino di vita. 
Queste sono alcune delle ricchezze che ho potuto raccogliere in questi 
anni di ministero e che vivo io insieme agli altri sacerdoti incaricati di 
garantire la possibilità di accesso al Sacramento della riconciliazione 
presso la nostra Basilica.  
Da buon Varesino di adozione mi affido con voi alla nostra patrona 
l'Addolorata, che per grazia è presente anche nella mia nuova 
parrocchia: e che quanto ho imparato in questo Ministero possa 
fruttificare ancora di più dove ora vengo mandato; affido a Lei l'intera 
Città perché in questo luogo possa continuare ad incontrare la 
Misericordia di Dio.  

don Matteo Vasconi 
 

 

 

PELLEGRINAGGIO Comunità Pastorale S. Antonio Abate Varese 

SULLA VIA DEI SANTI 
 

LORETO, ASSISI e CASCIA 
 

DAL 28/09 AL 01/10/2020 
 

QUOTA INDIVIDUALE 470,00 € 
Il viaggio in bus gran turismo si aprirà con la visita alla Santa Casa;  

toccherà la città del santo Poverello, passando per i luoghi di santa Rita, 

Roccaporena, Spoleto fino  a Chiusi della Verna  

Iscrizioni entro il 10 settembre 2020 c/o segreterie parrocchiali 
BASILICA: t. 0332/236019; vareseprepositurale@chiesadimilano.it 

BOSTO: t. 0332/286756; bosto@chiesadimilano.it 

BRUNELLA: t. 0332/281817; brunella@chiesadimilano.it 

CASBENO: t. 0332/312114; casbeno@chiesadimilano.it 

mailto:casbeno@chiesadimilano.it


                                          COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Domenica 30 agosto, la Cooperativa “Il Germoglio”, che 
opera per il recupero di detenute, farà una breve testimonianza al termine 
delle celebrazioni e promuoverà una vendita di oggetti confezionati dalle 
detenute stesse sul sagrato delle chiese della Comunità. 

 

2. Domenica 30 agosto alla S. Messa delle ore 10 in Brunella salutiamo don 
Mario Longo, destinato ad altro incarico.  

 

3. 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.  

 

BASILICA 
 

1. La chiesa di S. Giuseppe riaprirà martedì 1 settembre con la s. Messa 
delle 7.15 (nuovo orario). 

 

2. Gli uffici parrocchiali di san Vittore saranno aperti, fino al 30 agosto 
dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì.  

 

CASBENO 
 

1. Nel mese di agosto il mercoledì è sospesa la S. Messa feriale delle ore 
8.30. Sarà celebrata solo alle ore 18 alla Schiranetta.  

 

2. Nel mese di agosto è sempre possibile lasciare nell'apposita cesta in 
chiesa alcuni generi di prima necessità che la Caritas parrocchiale 
destina alle persone bisognose. 

3. Si sono da poco conclusi i lavori di riparazione dell'impianto di 
riscaldamento della chiesa, di cui possiamo prendere visione, nel rispetto 
delle distanze di sicurezza, dal reportage fotografico esposto 
all'ingresso e dal volantino che siamo invitati a portare a casa. La spesa 
da affrontare ammonta a circa 30.000 Euro e qualsiasi contributo da 
parte dei parrocchiani nei prossimi mesi è auspicabile e prezioso! 

 



dal 1° settembre 2020 
 
 
 

 

 

 

 

BASILICA SAN VITTORE MARTIRE 

piazza San Vittore, 1 

Feriali 

07.00 Istituto Suore Riparazione  

(da lunedì a sabato – via Luini, 9) 

07.15 Chiesa San Giuseppe  

08.30 

10.00 

18.30 

Vigiliari 

18.00 

Festive 

08.00 Istituto Suore Riparazione  

08.30 

10.00 

11.30 

12.00 Chiesa S. Antonio abate  

17.30 

21.00 Chiesa S. Antonio abate  

S. ANTONIO DI PADOVA ALLA 

BRUNELLA 

Piazza Papa Giovani XXIII 

Feriali 

07.00 (da lunedì a venerdì) 

09.00 

18.00 

Vigiliari 

18.00 

Festive 

09.00 S. Maria della Gioia al Montello  

10.00 

11.30  

19.00 

SAN VITTORE MARTIRE IN CASBENO 

Via Conciliazione 

Feriali 

08.30 (martedì, mercoledì, venerdì;  

sabato LITURGIA DELLA PAROLA) 

18.00 (lunedì, giovedì,  

mercoledì dal 1° maggio al 31 

ottobre) 

Vigiliari 

18.00 

Festive 

09.30  

11.15  

18.00 

SAN MICHELE ARCANGELO IN BOSTO 

Piazza Buzzi, 2A 

Feriali 

08.30 (da martedì a sabato; 

lunedì LITURGIA DELLA PAROLA) 

Vigiliari 

18.30  

Festive 

08.00 Immacolata (viale Europa) 

S. Michele (dalla domenica  

dopo l’Immacolata alla  

domenica dopo Pasqua) 

09.30 

11.30 

ORARI SS. MESSE  

COMUNITÀ PASTORALE 


