
17 gennaio 2021 
 

Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (cfr Gv 15, 5- 9) 
 

Dal 18 al 25 gennaio ci sarà la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ 
DEI CRISTIANI 2021, la preghiera ecumenica promossa a livello 
mondiale dalla Santa Sede e dal Consiglio Mondiale delle Chiese 
ortodosse e protestanti (WCC). Il materiale per la Settimana è stato 
preparato dalla Comunità monastica di Grandchamp. Il tema scelto dalla 
Commissione Internazionale del Pontificio Consiglio dell'Unità dei 
Cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese, che esprime la vocazione alla preghiera, alla 
riconciliazione e all’unità della Chiesa e del genere umano. 
 
 
 
 
 
 Giovedì 21 gennaio 2021 ore 20.30 il gruppo ecumenico di Taizè, 

propone una preghiera via Zoom, sul sito www.amicidiromenavarese.it  
 Sabato 23 gennaio 2021 ore 20.30: incontro di fraternità ecumenica via 

Zoom, Meeting ID: 834 2944 3209 Passcode: 255472; 
https://us02web.zoom.us/j/83429443209?pwd=QUtQcVFVSS9icTB
QaXpBZG5SellLZz09. Con la partecipazione di laici, Mons. Giuseppe 
Vegezzi, vicario di Varese e il pastore battista Luca Maria Negro, presidente 
della Federazione Chiese Evangeliche in Italia (FCEI)  

 Domenica 24 gennaio 2021: ore 17.30 nella basilica di S. Vittore a 
Varese, S. Messa per l’ecumenismo, con testimonianza ecumenica 
all’inizio della S. Messa, della ministra laica anglicana ANGELA 
MIRANI.  

 ore 18.00 nella Chiesa prepositurale dei SS. Pietro e Paolo a Luino (p.zza 
Giovanni XXIII, 13), S. Messa per l’ecumenismo, con testimonianza all’inizio 
della S. Messa, del pastore valdese ALESSANDRO ESPOSITO. 

  

SACRAMENTI 2020 - COMUNITÀ PASTORALE S. ANTONIO ABATE 
 BASILICA BOSTO BRUNELLA CASBENO 
BATTESIMI 47 6 11 13 

MATRIMONI 18 1 1 0 
FUNERALI 59 29 58 69 

II
 d

om
en

ic
a 

d
op

o 
l’E

p
if

an
ia

 I
s 

2
5
, 
6
-1

0
a

; 
S
a

l 7
1
 (

7
2
);

 C
o

l 2
, 
1
-1

0
a

; 
G

v
 2

, 
1
-1

1
 

https://www.chiesadimilano.it/?p=342736
https://www.chiesadimilano.it/?p=342736


ANTONIO:  
 

Il 17 gennaio festeggiamo il nostro patrono, venerato nella 
chiesa varesina di piazza della Motta, dove due statue, una 
lignea all’interno e una lapidea in esterno ricordano i suoi 
attributi: un bastone o pastorale, una croce a forma di Tau, la 
barba bianca e fluente, un campanello e un immancabile 

maialino accucciato ai piedi. L’abate vissuto, fra terzo e quarto secolo, 
trascorse vent’anni nel deserto in Egitto. Aveva circa vent’anni, infatti, 
quando lasciò la propria eredità - denaro, casa e terreni - ai poveri dopo aver 
destinato alla sorella una dote sufficiente. Poi andò a vivere in una grotta 
sotterranea, dove lottò costantemente contro ogni tipo di tentazioni. Non 
viveva tuttavia estraneo alle vicende del mondo. Supportò ad Alessandria 
d’Egitto i cristiani che sperimentavano una delle più crudeli persecuzioni e 
rientrò nel deserto solo quando terminò. La sua grotta però era diventata 
mèta di un numero sempre crescente di persone che volevano ascoltarlo e 
domandargli consigli. Il deserto si popolò di discepoli e si diede inizio alla 
primissima comunità monastica di cui abbiamo notizia. Una forma di vita 
religiosa comunitaria che ebbe grande fortuna nei secoli successivi, da s. 
Benedetto a Francesco d’Assisi fino ad arrivare ai tempi moderni. Nel 1095 fu 
fondato in Francia un ordine religioso di cavalieri chiamati appunto 
antoniani dal nome del monaco egiziano. La loro principale vocazione era il 
ricovero e la cura dei malati, specialmente di quelli affetti da ergotismo, 
chiamato anche fuoco di s. Antonio. I maiali che pascolavano liberamente 
sul terreno comune portavano un campanello attorno al collo come segno 
distintivo. Il 23 dicembre o il 17 gennaio venivano uccisi e la loro carne 
benedetta in chiesa era distribuita ai poveri. E anche il grasso del maiale 
poteva servire per lenire i dolori provocati proprio dal fuoco di s. Antonio. 
Nel 356, all’età di 105 anni, rese l’anima a Dio.  
 

A Varese la sera della vigilia, a cura dei «Monelli della Motta», si accende 
un grande falò - alla presenza di autorità civili e religiose– che brucia 
anche le numerose richieste e suppliche scritte su bigliettini che si 
mettono nella pira. Il giorno della festa, terminata la santa Messa solenne, 
la piazza si riempie di animali di ogni genere e specie per ricevere una 
solenne benedizione, cui seguirà la benedizione dei pani e il lancio di 
palloncini che gli alunni della scuole lasceranno volare, per mandare un 
messaggio di pace e di fraternità. 
 



 
 
 

 
                                      COMUNICAZIONI 

 

COMUNITÀ 
 

1. 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. 

 

BASILICA 
 

1. Sabato 23 gennaio, alle 18 in Basilica, sarà amministrata la s. Cresima 
per gli Adulti della Zona Pastorale II. 
 

CASBENO 
 

1. Per venire incontro alle richieste di famiglie 
e di associazioni caritative, il Gruppo 
Missionario di Casbeno raccoglie indumenti 
e scarpe per bambini da 0 a 8 anni (per 
l'inverno e la primavera). Si ritirano in sede 
in Via Ariberto, 4 il giovedì dalle 15 alle 17. Grazie a tutti. 

 

 

  

Festa s. Antonio Abate Patronale della Comunità Pastorale 

DOMENICA 17 GENNAIO  
In Chiesa S. Antonio ab. s. Messe: ore 11, ore 18  

In Basilica  s. Messe: ore 8.30; ore 10; ore 12; ore 17.30; ore 21 



Con la Lettera apostolica “PATRIS CORDE – CON 

CUORE DI PADRE”, Francesco ha ricordato il 150.mo 
anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale 
Patrono della Chiesa universale. Per celebrare tale 
ricorrenza, il Pontefice ha indetto uno speciale “Anno” 
dedicato al padre putativo di Gesù. Sullo sfondo della 
Lettera apostolica, c’è la pandemia da Covid-19 che – scrive 
Francesco – ci ha fatto comprendere l’importanza delle persone comuni, quelle 
che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e infondono 
speranza, seminando corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, “l’uomo 
che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta”. 
Eppure, il suo è “un protagonismo senza pari nella storia della salvezza”. Sarà 
un’occasione gioiosa per approfondire le molteplici sfaccettature di questa 
figura che è stata padre amato, tenero e obbediente, l’uomo di cui si fida il 
Cielo, uomo che insegna valore, dignità e gioia del lavoro e presenza 
nell’ombra decentrata per amore di Maria e Gesù. 
 

INDULGENZA PLENARIA PER “ANNO DI SAN GIUSEPPE” 

Ad accompagnare la pubblicazione della Lettera apostolica Patris corde c’è il 
Decreto della Penitenzieria Apostolica che annuncia lo speciale “Anno di San 
Giuseppe” indetto dal Papa e la relativa concessione del “dono di speciali 
Indulgenze”. Indicazioni specifiche vengono date per i giorni tradizionalmente 
dedicati alla memoria dello Sposo di Maria, come il 19 marzo e il 1.mo maggio, 
e per malati e gli anziani “nell’attuale contesto dell’emergenza sanitaria”. 
 

LA PREGHIERA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

Il 19 di ogni mese del 2021, al termine delle s. messe, nelle nostre parrocchie 
reciteremo una preghiera dedicata al Santo falegname. 
Prendiamo esempio da Papa Francesco che tutti i giorni, infatti, “da più di 
quarant’anni”, recita un’orazione allo Sposo di Maria “tratta da un libro 
francese di devozioni, dell’800, della Congregazione delle Religiose di Gesù e 
Maria” e la stessa che conclude proprio la “Patris corde”.  
 

Anno di San Giuseppe nel quale ogni fedele sul suo esempio possa rafforzare 
quotidianamente la propria vita di fede nel pieno compimento della volontà di Dio. 

 

«Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia;  

con te Cristo diventò uomo.  
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,  

e guidaci nel cammino della vita.  
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male». Amen. A
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