
21 febbraio 2021 
 
 

Posso chiedervi di condividere lo strazio dell ’impotenza? 
 

Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. 
Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnanti 

che percepiscono questo momento come una emergenza spirituale 
ed educativa e si rendono conto che non sono a portata di mano 
rimedi e soluzioni immediate. Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze 
che sono sconvolti dall’isolamento, dai comportamenti 
incomprensibili e violenti fino alla morte di coetanei ai quali sono 
affezionati e si sentono in colpa per non aver capito, per non aver 
detto, per non aver fatto abbastanza. 

Vorrei che questa voce arrivasse alle istituzioni e che l’alleanza tra 
le istituzioni si rivelasse con maggior evidenza e incisività. Uomini e 
donne delle istituzioni certo condividono con me strazio e 
frustrazioni, insieme con impegno e passione educativa. Constatare 
inadeguatezza di risorse, esiti fallimentari, scelte sbagliate non può 
essere un motivo di paralisi, ma una provocazione a più incisiva 
dedicazione e una più corale concentrazione sulle priorità educative. 

   

Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo insegnato la 
bellezza e la dignità di ogni persona; abbiamo parlato della vita come 
di una vocazione a mettere a frutto i talenti di ciascuno per il bene di 
tutti; abbiamo seminato parole di pace; abbiamo cura degli ambienti 
perché siano belli, ordinati, accoglienti. Riconosciamo la nostra 
impotenza: molti ragazzi e ragazze invece della concordia amano 
l’aggressione e la violenza verso gli altri e verso se stessi; ci sono 
ragazzi e ragazze che si negano ai rapporti, evitano ogni responsabilità; 
ci sono ragazzi e ragazze che passano il tempo a sporcare la città, a 
rovinare il pianeta e se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si sentono 
brutti, inadatti alla vita, disperati e non sanno pregare. 

 

Brucia dover constatare la mia, la nostra impotenza.  
In questo momento non ho niente da rimproverare a nessuno, non 

ho niente da insegnare. Verrà il momento per discorsi più ragionati, 
per proposte e impegno: la Chiesa c’è, ci sarà, per tutti. Ma in questo 
momento porto davanti al Signore questi sentimenti, con la certezza 
che il Signore continua ad amare ciascuno, manda il suo Spirito a 
seminare consolazione, coraggio, sapienza. 
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 Per questo domenica 21 febbraio pregherò con questa 
intenzione dalle 20,45 nel santuario di San Pietro in Seveso. 
Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in 
quella sera di inizio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani 
appassionati del bene e avvertiti del male che insidia e rovina anche i 
loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, insegnanti, educatori, 
tutti coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e continuano a 
gridare verso Dio. 
Ogni chiesa, ogni santuario, ogni convento, ogni monastero, può essere 
aperto, in questo stesso orario, per un tempo di preghiera. “Ascolta la 
voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani 
verso il tuo santo tempio” (salmo 28,2). 
 

   

 

Milano, 11 febbraio 2021 
Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes  

 
    
Papa Francesco, in occasione del discorso al Corpo Diplomatico presso la 
Santa Sede (lunedì 8 febbraio scorso), si è soffermato sulla crisi dei 
rapporti umani, quale espressione di una generale crisi antropologica: 
“Assistiamo a una sorta di “catastrofe educativa”.  
Vorrei ripeterlo: assistiamo a una sorta di “catastrofe educativa”, davanti 
alla quale non si può rimanere inerti, per il bene delle future generazioni 
e dell’intera società. «Oggi c’è bisogno di una rinnovata stagione di 
impegno educativo, che coinvolga tutte le componenti della società», 
poiché l’educazione è «il naturale antidoto alla cultura individualistica, 
che a volte degenera in vero e proprio culto dell'io e nel primato 
dell’indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, 
l’impoverimento delle facoltà di pensiero e d’immaginazione, di ascolto, 
di dialogo e di mutua comprensione»”.  
 
 

Oggi, PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA, la nostra Comunità Pastorale 

partecipa all’iniziativa di un tempo di ADORAZIONE EUCARISTICA dalle 

20.45 alle 21.30 nella chiesa di san Giuseppe.  

Pregheremo per i nostri figli, bambini, ragazzi e adolescenti. 



                                COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Sabato 20 e domenica 21 febbraio, nelle nostre parrocchie, effettuiamo 
l’annuale raccolta a favore di Farsi Prossimo, l’associazione per la 
pastorale caritativa delle parrocchie di Varese che cerca di dare risposta 
ai bisogni primari delle persone. 

 
 

ORATORI 
 

1. I genitori dei bambini di seconda elementare, sono invitati per la 
presentazione e l’inizio del cammino insieme alle 15.30 presso la chiesa 
della Brunella: Sabato 27 febbraio (in particolare per Bosto e Srunella) o 
Sabato 6 marzo (in particolare per Basilica e Casbeno)  

 

CASBENO 
 

1. Giovedì 25 febbraio alle ore 20:30 consueto appuntamento in chiesa 
con il gruppo di preghiera mariana per recitare insieme il Rosario e 
meditare sulla Parola. 
 

2. Col mese di febbraio cessa la disponibilità del volumetto LA TENDA, 
gentilmente offerto alla nostra parrocchia per un anno. È sempre 
possibile ricevere questo utile sussidio quotidiano sottoscrivendo 
l'abbonamento sul sito internet ancoralibri.ti 

 

3. Come si nota, gli inginocchiatoi delle nostre panche sono stati riportati a 
nuovo! Durante la messa è possibile genuflettersi, fatto salvo il 
mantenimento della distanza dal fedele eventualmente presente sulla 
panca antistante. Se questa viene meno, ci si può inginocchiare a terra, 
rimanendo al proprio posto. Il buon senso e l'attenzione verso il prossimo 
guidino questo nostro gesto. 

 
  

“DOV’È, O MORTE, LA TUA VITTORIA?” 1 Cor 15, 55 
 

OGNI VENERDI SU WWW.SANTANTONIOABATEVARESE.IT 
 

QUARESIMALE 2021 - PROPOSTA DECANATO DI VARESE 
 

LA MORTE NEI LIBRI BIBLICI SAPIENZIALI Prof. Emanuela Giuliani, docente 

LA TEOLOGIA DELLA MORTE don Francesco Scanziani, teologo seminario e Facoltà teologica 

INTUIZIONI FILOSOFICHE SULLA MORTE prof. Marco Agostani, insegnate IRC 

LA PESTE DEL 253 D.C. E LA REAZIONE DI CIPRIANO DI CARTAGINE prof. Alberto d’Incà, docente storia Chiesa 

I RITI DELLE ESEQUIE prof. Andrea Grillo, liturgista al pontificio Ateneo Sant’Anselmo 
 

LA PRETESA 

CRISTIANA: UN 

MODO ORIGINALE DI 

INTENDERE E VIVERE 

LA MORTE 
 

 

http://www.santantonioabatevarese.it/


                   

                   
 

Web www.santantonioabatevarese.it   Facebook Comunità Pastorale Sant'Antonio Abate Varese 
Instagram santantonioabatevarese     YouTube Comunità S. Antonio Varese 
 

Venerdì, nelle parrocchie 

 Ogni venerdì 

 Pausa pranzo: le chiese resteranno aperte; saranno messi a disposizione 

sussidi di preghiera; si raccomandano il digiuno e l’astinenza dalle carni. In 

Basilica sarà presente un confessore. 

 Lodi Mattutine: alle 7.15 S. Giuseppe e nelle chiese parrocchiali secondo la 

consuetudine  

 Via Crucis: alle 8.30 Bosto; alle 8.30 Casbeno; alle 8.30 e 10 Basilica; alle 7 e 

9 Brunella  

 Vespri: alle 18 Brunella e Casbeno; alle 18.30 Basilica.   

 Ogni venerdì di quaresima verrà messo a disposizione dei fedeli sul portale della 

C.P. una riflessione dal titolo: «Dov’è o morte la tua vittoria» (1Cr 15-55)  

 Venerdì 19 marzo, solennità di S. Giuseppe, saranno celebrate le s. Messe 

(modalità da definire) 

 

Gesù è nostro compagno di viaggio  

 Eucaristia: Oltre alla S. Messa domenicale si raccomanda la partecipazione 

alle celebrazioni feriali   

 Ceneri: imposizione al termine delle Ss. Messe di domenica 21 Marzo    

 Celebrazione penitenziale Comunitaria: sabato 27 marzo ore 10.30 Basilica  

 «Il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà. Avere fiducia nei tempi 

futuri», Libretto per la preghiera quotidiana. 

 24 ore per il Signore. Da venerdì 12 marzo, ore 18.30 a sabato 13, ore 18 

(modalità da definire)  

 24 marzo: Veglia dei Martiri Missionari (modalità da definire) 
 

Riflessione 

 Preghiera con l’Arcivescovo ogni sera ore 20.32 attraverso i media diocesani  

 Nelle domeniche di Quaresima, delle Palme e di Pasqua, video meditativo su 

sito e social della Comunità delle Comunità Monastiche di Dumenza e delle 

Romite Ambrosiane del Sacro Monte. 
 

Percorsi di carità 

 Quaresima di fraternità 2021: Bosnia Campo profughi Lipa; Fondo san 

Giuseppe Caritas Ambrosiana; Missionari Varesini: progetti di 

evangelizzazione e promozione umana 

 QUARESIMA 2021

http://www.santantonioabatevarese.it/
https://www.itl-libri.com/prodotto/il-signore-non-ti-lascera-e-non-ti-abbandonera
https://www.itl-libri.com/prodotto/il-signore-non-ti-lascera-e-non-ti-abbandonera

