
  
10 gennaio 2021 

 
 

  

Festa s. Antonio Abate 
 

Patronale della Comunità Pastorale 

 

SABATO 16  

 

In Chiesa S. Antonio  abate s. Messe: ore 10.00  con la 

benedizione delle candele votive;  ore 18.00  

 

In s. Giuseppe s. Messa: ore 7.15 

 
In Basilica s. Messe: ore 8.30; ore 10.00;  ore 18.00 

 

DOMENICA17  

 

In Chiesa S. Antonio  abate s. Messe: ore 11.00, ore 18.00 

 

In Basilica  s. Messe: ore 8.30; ore 10.00; ore 12.00; ore 17.30; 

ore 21.00 

 

 

 

Per tutta la durata della festa 

 la statua itinerante  

di sant’Antonio Abate  

sarà presente  

nella Basilica di San Vittore   
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https://www.chiesadimilano.it/?p=342736
https://www.chiesadimilano.it/?p=342736
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MATTEO FARINA 

Un “Santo infiltrato” tra i giovani 
 

Un “infiltrato”, capace di “entrare silenzioso come un 
virus”. Sembra strano, in epoca di pandemia, che questo 
possa essere stato l’obiettivo di un probabile futuro santo. 
Matteo Farina se l’era posto, diventare un giovane in 
grado di contagiare i coetanei con l’amore di Dio, che 
definiva “una malattia senza cura”. Perché Matteo era  

un ragazzo con una grande fede, e come tutti coloro che hanno una grande 
fede aveva voglia di trasmetterla ai più vicini. Muore a 18 anni. Da quando ne 
ha 13 combatte con un tumore al cervello. Una lotta uguale a quella di tutti i 
malati:, operazioni alla testa e chemio e speranza di farcela.  

In Matteo brilla però la luce di chi fin da piccolo – assieme a mamma Paola, 
papà Miky e alla sorella maggiore Erika – ha preso familiarità col Vangelo, 
che per tutti, e soprattutto per Matteo, è un libro da leggere ogni giorno e ogni 
giorno vivere. Integrato, ma cristiano. È un ragazzo della "generazione X", un 
tipo mite e affabile ma i suoi compagni di scuola, gli amici, sanno che quando 
scoppierà un litigio le parole migliori per fare pace saranno quelle di Matteo. 
Lo ribattezzano, con stima, il “moralizzatore” proprio perché non perde 
occasione per fare riferimento a Dio nelle cose di tutti i giorni. In una pagina del 
suo diario di 15.enne scrive: “Mi piacerebbe riuscire ad integrarmi con i miei 
coetanei senza essere però costretto a imitarli negli sbagli. Vorrei sentirmi più 
partecipe nel gruppo, senza però dover rinunciare ai miei principi cristiani. È 
difficile. Difficile, ma non impossibile”. La malattia lo costringe a viaggi in 
Germania e a lunghe convalescenze che lo restituiscono alla vita “normale” con 
intatta la voglia di vivere della sua età. Il cancro scava anche nella sua anima, 

la rende essenziale come ogni esperienza di dolore.  Diceva: «Dobbiamo 
vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, ma non nella tristezza della 

morte, bensì nella gioia di essere pronti all’ incontro con il Signore».  
Matteo si affida a Dio in tutto e per tutto e quando la medicina con lui si 
arrende negli ultimi giorni di vita si offre per la salvezza delle anime e la 
conversione dei peccatori. Muore il 24 aprile 2009 nella sua Brindisi anche se 
era originario di Avellino dove era nato il 19 settembre 1990. 
Dal magio del 2020 è ufficialmente considerato venerabile.  
Da www.famigliacristiana.it 

“SANTI“  
Porta  
accanto 

della 



                                      COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. FESTA PATRONALE DELLA COMUNITÀ. Nel prossimo fine settimana 
vivremo la festa dedicata al nostro Patrono. Per i fedeli della Comunità, 
per i varesini e per i devoti al santo sono momenti che hanno sempre 
coinciso con la preghiera, la riflessione, ma anche con la festa e il gusto 
di ritrovarsi in una dimensione comunitaria gioiosa. Quest’anno per la 
grave situazione sanitaria saranno molte le differenze, anche se non 
mancheranno le celebrazioni per chiedere al santo taumaturgo che ci 
protegga e ci accompagni in questo cammino oggi tortuoso, ma pieno di 
speranza. Raccomandiamo, come di consueto, il rispetto attento delle 
norme anti Covid vigenti. 

 

2. CATECHESI ADULTI. L’incontro in presenza del 10 gennaio sarà nella chiesa 
parrocchiale di Bosto alle 16. L’intervento del prevosto sarà disponibile sul 
sito della comunità dal pomeriggio di giovedì 14 gennaio, in sostituzione 
dell’incontro in presenza. 

 

3. Sabato 9 e domenica 10 gennaio (in basilica solo domenica 10) siamo 
invitati a portare in chiesa, negli orari delle messe, generi alimentari non 
deperibili, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa 
destinati alle persone e alle famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale.   

 

4. Lunedì 11 gennaio il Consiglio Pastorale si darà appuntamento on line 
dalle 20.45. 

 

5. Giovedì 21 gennaio, alle 20.30 nella Basilica di San Vittore, sarà 
celebrata la s. messa di suffragio per don Fabio Baroncini, nel trigesimo 
della scomparsa. 

 

6. Dal 7 gennaio è ripresa l’Adorazione Eucaristica continua nella chiesa di san   
Giuseppe, dalle 7.45 alle 17. Chi desiderasse e potesse dare la propria 
disponibilità per i turni di preghiera può rivolgersi direttamente alle Suore che 
si occupano della chiesa e offrono il loro servizio alla nostra Comunità. 

 

7. Le offerte raccolte per il cd di canzoni natalizie ammontano a 996 euro. 
Quanto ricavato sosterrà i progetti “Doposcuola alla Brunella” e “Casa 
Medie”, con i quali la nostra comunità si propone di accompagnare e 
aiutare i ragazzi a vivere il tempo dentro una società rinnovata- 



CASBENO 
 

1. Giovedì 14 gennaio alle 20.30: appuntamento in chiesa col gruppo di 
preghiera mariana per la recita del rosario e una breve riflessione sulla 
Parola di Dio, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti. 

 

UN NUOVO ANNO 

In questo mese tante famiglie sono 
impegnate nella scelta della scuola di ogni 
ordine e grado per i loro figli È una decisione 
importante per i diretti interessati, ma anche 
in prospettiva per l'intera società. Come sappiamo nella nostra Comunità 
Pastorale sono presenti diverse scuole paritarie di ispirazione Cristiana che 
intendono proporre uno strutturato cammino formativo. 
Le ricordiamo di seguito. 
 
SCUOLE MATERNE 
“VERATTI” - Via Como, 9 – t. 0332/283113 
“FOND. SCUOLA DELL'INFANZIA PICCINELLI COMOLLI” -  via Doniga, 1 
– t. 0332/232298 
"DIVINA PROVVIDENZA" - via della Conciliazione, 3 – t. 0332/312147 
ISTITUTO PARITARIO “MARIA AUSILIATRICE” - piazza Libertà, 9 - 
t. 0332/291711 
SCUOLE PRIMARIE PRIMO GRADO 
ISTITUTO PARITARIO “MARIA AUSILIATRICE” - piazza Libertà, 9 - 
t. 0332/291711 
SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO 
ISTITUTO A.T. MARONI - piazza San Giovanni Bosco, 3 – t. 0332/234011 
ISTITUTO PARITARIO “MARIA AUSILIATRICE” - piazza Libertà, 9 - 
t. 0332/291711 
SCUOLE SECONDARIE 
Istituto “DE FILIPPI” - via Brambilla,15 – t. 0332/238004 
(indirizzo turismo e ristorazione) 
ISTITUTO PARITARIO “MARIA AUSILIATRICE” - piazza Libertà, 9  - 
t. 0332/291711 (Liceo Scientifico Sportivo; Liceo Scienze Umane Ec. Soc.; 
Corsi Professionali) 

http://www.elencoscuole.eu/scuola/67593-maroni/

