
 

27 settembre 2020   
  

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL 

RIFUGIATO 

 
“Costruire il Regno di Dio è un impegno comune a tutti i cristiani, e per 
questo è necessario che impariamo a collaborare in perfetta unione di 
pensiero e di sentire (1 Cor 1,10), come consiglia San Paolo” così Papa 
Francesco presentando il tema scelto per la 106a Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato è “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”. 
Un’iniziativa che la Chiesa celebra dal 1914 per dimostrare la 
preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in 
movimento, per pregare per loro mentre affrontano molte sfide, e per 
aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione. 
Esorta Papa Francesco, “sarebbe necessario comprendere le dinamiche 
che spingono le persone ad intraprendere cammini che somigliano troppo 
all’esodo compiuto dalla famiglia di Nazareth, in fuga dal pericolo di una 
persecuzione nella sua terra”. 
 
PREGHIERA PER LA GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
 
O Gesù, Divino Viandante,  
che ti sei fatto compagno del discepolo di Emmaus,  
donaci di incontrare le persone migranti e sfollate  
per conoscere e comprendere il loro dramma e i loro bisogni,  
riconoscendo il Tuo volto in loro. 
O Buon Samaritano,  
donaci di farci prossimi per servire questi nostri fratelli e sorelle,  
liberandoci dalle paure e dai pregiudizi che fanno mantenere le distanze da loro. 
O Salvatore, inviato dal Padre in risposta al nostro gemito, donaci di ascoltare con 
tenerezza il loro grido per riconciliarci con loro, con noi stessi e con Te, che mai Ti 
stanchi di offrirci la Tua misericordia. 
Sull’esempio della primitiva comunità cristiana, donaci di condividere con loro in 
modo più equo le risorse del pianeta, dono della Tua bontà, per crescere insieme.  
Tu che nel dialogo hai valorizzato la Samaritana,  
donaci di coinvolgere queste persone alle quali offriamo assistenza,  
rendendole protagoniste del proprio riscatto.  
Donaci di collaborare a loro favore per costruire un futuro migliore per tutti.  
Venga il Tuo Regno di Pace e di Giustizia, di Verità e di Vita. 
Amen! 

don Francesco Dell’Orco  
Assistente Pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore “A. Gemelli” 

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

S. Antonio di Padova Brunella, S. Vittore Casbeno 
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https://www.chiesadimilano.it/?p=321379


                                       COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Venerdì 2 Ottobre Padre Damiano Puccini, missionario in Libano, sarà 
a Varese e celebrerà la messa alle 18 nella parrocchia di Bobbiate. È una 
bellissima occasione per ascoltare la sua forte testimonianza di fede e di 
missione e salutarlo. Al termine della messa si potrà partecipare a una 
colletta per sostenere le opere di accoglienza e di carità realizzate dalla sua 
comunità, soprattutto dopo l'esplosione avvenuta a Beirut il 4 agosto che 
ha provocato morti, feriti e un gran numero di sfollati. 

 

2. Sabato 3 ottobre, alle 20.45 nel duomo di Milano, avrà luogo la veglia 
della Redditio Symboli. 

 

3. Domenica 4 ottobre, alle 16 nel Battistero di San Giovanni, è previsto 
l’Incontro con i battezzati e le loro famiglie. 

 

4. Domenica 4 ottobre Domenica dell’Ulivo: sarà un segno di ripartenza in 
questo tempo difficile. 

 

ORATORIO 
 

1. Le indicazioni per il cammino del catechismo sono disponibili sul sito della 
comunità: www.santantonioabatevarese.it. 

 

2. Sabato 3 ottobre: 
 dalle 10 alle 12 Brunella Confessioni ragazzi dell’Iniziazione Cristiana  
 alle 15.30 Basilica Cresime - Casbeno 1 gruppo - celebra S. E.  mons. 

Roberto Busti 
 

3. Domenica 4 ottobre, alle 15.30 in Basilica, i ragazzi di Bosto e san Vittore 
riceveranno la Prima Comunione. 

 

BOSTO 

 

1. Festa Patronale di S. Michele Arcangelo - Domenica 27 Settembre: 
 Alle 11.30 S. Messa solenne con ricordo degli Anniversari significativi di 

Matrimonio e Festa Oratorio - presiede S. E. mons. Giuseppe Vegezzi.  
 Nella Sala della Casa parrocchiale, sabato 26 e domenica 27 ospita 

l’Esposizione delle Stazioni della Via Crucis “del Monte Bernasco” 
presentate durante il mese d’agosto 

http://www.santantonioabatevarese.it/


 Lunedì 28 liturgia della Parola 8.30 e alle 20.30 s. Messa in ricordo dei 
defunti della parrocchia. 

 

CASBENO 
 

1. Domenica 27 settembre la liturgia dei Santi ricorda San Vincenzo de Paoli. 
Non potendo allestire il consueto banchetto, la società varesina San 
Vincenzo de Paoli ci invita a ritirare all'ingresso della chiesa il volantino che 
illustra le attività di volontariato e caritativa che - anche in tempo di 
pandemia - non ha mai smesso di esercitare. 

 

2. Lunedì 28 settembre alle 15.30 sono convocati in Oratorio il gruppo Filo 
d'Argento e il Gruppo Ginnastica per istruzioni in merito alle 
disposizioni ministeriali inerenti il Covid. Si richiede a tutti puntualità e 
presenza. 

 

3. Martedì 29 settembre, Festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele, la messa feriale sarà alle 8.45 con la presenza dei rappresentanti 
delle Forze di Polizia, di cui San Michele è patrono. Presiederà il vicario 
episcopale di zona, S. E. mons. Giuseppe Vegezzi. 

 

4. Giovedì 1 ottobre alle 21.00 il gruppo di preghiera mariana dà 
appuntamento in chiesa per la recita del Rosario e una breve meditazione 
della Parola. 

 
 
 

 
 

  

PRESENZA ALLE S. MESSE 
 

Nel rallegrarci della viva partecipazione all’incontro con Gesù, 
invitiamo i fedeli a proseguire la loro presenza provando a 
ridistribuirsi nelle diverse chiese ed orari di celebrazione previsti nella 
nostra Comunità Pastorale nell’arco della domenica per favorire la 
partecipazione di tutti. 
 

VOLONTARIATO 
 
Nella struttura del Molina si cercano volontari disponibili ad 
accompagnare gli ospiti alla s. Messa e all’incontro coi familiari 



FORMAZIONE NELLA FEDE 
Per affrontare le grandi Sfide del nostro tempo 

Una delle convinzioni che non deve mai venire meno nella comunità 
Cristiana è la necessità di una continua formazione nella fede verso la 

quale ognuno di noi ha una responsabilità che non può ignorare. 
 

LETTURA 
 

Un'attenta lettura della 
lettera pastorale per il 
2020/2021 dell'Arcive-
scovo Mario Delpini, 
“Infonda Dio Sapienza 
nel cuore” e del 
Progetto Pastorale 
della nostra Comunità.  
La lettura personale 
della catechesi tenuta 
dal Papa ogni 
mercoledì. 

FORMAZIONE 
 

Per gli adulti a partire 
dalla Letteratura Biblica 
sapienziale che si tiene il 
secondo giovedì del 
mese alle 21 alla 
Brunella e la seconda 
domenica del mese alle 
16 a Bosto.  
Con inizio dall’8 e dall’11 
ottobre 2020.  
La partecipazione a 
iniziative formative di Villa 
Cagnola a Gazzada. 

SCOPERTA 
 

Sul foglio settimanale 
delle comunicazioni 
sarà pubblicato un 
profilo di un laico che 
ha vissuto in modo 
esemplare la fede. 

CHIESA 

DOMESTICA 
 

La proposta della 
preghiera domenicale 
in famiglia che si 
affianchi alla 
partecipazione alla 
santa Messa. 

RITROVARSI PER 

PARLARE 

DELL’OGGI 
 

La proposta di incontri 
di giudizio su tematiche 
culturali e 
contemporanee. 

ASCOLTO 
 

Il rilancio dei Gruppi di 
Ascolto della Parola 
che forniscono il 
confronto sulla parola 
di Dio in piccoli gruppi. 

 

IL SENSO 
 

Fa parte della Sapienza del cristiano percepire quanto la nostra vita debba 
essere continuamente sollecitata nella disponibilità ad accogliere le 
esigenze del Vangelo. La nostra Comunità Pastorale intende richiamare 
questo compito perché sia sempre meglio strutturata la vocazione e la 
missione dei laici cristiani, chiamati a garantire la memoria della fede di 
Gesù in famiglia, nel lavoro, nella società, nella stessa comunità Cristiana. 



 


