
28 febbraio 2021 
 

Il valore della Messa domenicale e della Confessione  
 

Ad un anno dall’inizio del dramma della pandemia e in occasione del 
tempo fertile della Quaresima ci soffermiamo a riflettere sul valore di 
gesti e presenza che sono alla radice del nostro essere cristiani e che, 
vissuti in sicurezza, ci tengono ancorati alla nostra fede e ci permettono 
di proseguire con speranza il nostro cammino attraverso l’esistenza al 
fianco del Signore. Rileggiamo perciò con attenzione il passo 106 del 
Concilio Ecumenico nella Costituzione sulla Sacra Liturgia 
“Sacrosanctum Concilium” sulla valorizzazione della domenica. 
“Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della 
risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto 
giorni, in quello che si chiama giustamente «giorno del Signore » o 
«domenica». In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea 
per ascoltare la parola di Dio e partecipare alla eucaristia e così far 
memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù 
e render grazie a Dio, che li « ha rigenerati nella speranza viva per mezzo 
della risurrezione di Gesù Cristo dai morti» (1 Pt 1,3). Per questo la 
domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e inculcata alla 
pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal 
lavoro. Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non sia di 
grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo 
di tutto l'anno liturgico”. Nel tempo che ci porta alla Pasqua del Signore, 
poi, il nostro Arcivescovo - nella sua Lettera ”Celebriamo una Pasqua 
nuova” - propone di riscoprire e valorizzare la celebrazione 
penitenziale comunitaria, con confessione e assoluzione individuali, 

dimensione ecclesiale di ogni riconciliazione. Gli aspetti decisivi 
per vivere fino in fondo la penitenza sacramentale del Mistero 
della Riconciliazione sono meglio espressi nella celebrazione 
comunitaria. Secondo il dettato conciliare, infatti, le azioni 
liturgiche non sono azioni private, ma celebrazione della Chiesa. 
Perciò appartengono all’intero Corpo della Chiesa, lo 
manifestano e lo implicano. In questo periodo così difficile, 
l’Arcivescovo invita a facilitare la partecipazione a celebrazioni 
comunitarie della Riconciliazione nella speranza che sia una 
significativa opportunità, con confessione e assoluzione 
individuali, sia il segno di questa dimensione ecclesiale di ogni 
riconciliazione, nell’ascolto della Parola che fa germogliare il 
dolore dei peccati e il desiderio della vita nuova.  
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LA RICONCILIAZIONE NELLA COMUNITÀ PASTORALE SANT’ANTONIO ABATE 
 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA QUARESIMALE 
 

SABATO 27 MARZO 2021 ALLE ORE 10.30 NELLA BASILICA DI S. VITTORE 
 

 
 
BASILICA Da lunedì a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Alla domenica in sacrestia. 
 
BOSTO Sabato dalle 16.30 fino all’inizio della messa vigiliare. 
 
BRUNELLA Lunedì dalle 15.30 alle 17.30; Venerdì dalle 17 alle 18. 
Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.30. 
In più: il Primo Venerdì del mese dalle 9.30 alle 11.30; da 
lunedì a sabato, dalle 8 alle 8.45, e la domenica dalle 9 alle 10. 
 
CASBENO Sabato dalle 15.30 fino all’inizio della messa 
vigiliare. Negli altri giorni: un’ora prima delle celebrazioni o 
suonando il campanello della casa parrocchiale. 
  

 

 

BANCO FARMACEUTICO, nella giornata dedicata, ha 

raccolto oltre 468.000 confezioni di medicinali  

Aiuteranno 434.000 bisognosi.  

A Varese e provincia, sono state raccolte 15.200 

confezioni di farmaci in 134 farmacie, che 

aiuteranno le persone indigenti di 69 realtà assistenziali del territorio.  
Tutto questo è avvenuto grazie alla generosità di tante persone che si sono recate apposta in farmacia 

per donare un farmaco anche se non avevano bisogno per se stessi. Tanti farmacisti  hanno indossato la 

pettorina e sono diventati loro stessi volontari dietro il bancone. I volontari sono stati presenti, anche 

all'esterno delle farmacie nonostante il freddo ed il gelo di sabato, invitando a donare.   

 

ORARI 
CONFESSIONI 

NELLE  
PARROCCHIE  



                                COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

ai fedeli della comunita’à pastorale s. Antonio abate  
Nella comunicazione inviata  nello scorso novembre si ipotizzava una visita 
alle Famiglie da parte dei sacerdoti e del diacono nel periodo marzo/aprile 
2021 , in sostituzione del periodo natalizio . Evidentemente le condizioni 
generali dovute al permanere dell’epidemia non permettono di attuare 
quanto supposto: siamo costretti a rinunciare all’iniziativa nell’interesse della 
sicurezza di tutti. Vi raggiungiamo con il nostro saluto e invochiamo su tutti 
la benedizione del Signore.  
La Diaconia della CP S. Antonio Abate , Varese 
 

ORATORI 
 

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 Brunella) o Sabato 6 marzo (in 
particolare per Basilica e Casbeno)  
 

ASILO DIVINA PROVVIDENZA 
 

La scuola dell'infanzia Divina Provvidenza di Casbeno, fondazione che 
gestisce una scuola paritaria di ispirazione Cristiana senza fini di lucro, 
svolge un servizio pubblico ed è composta da quattro sezioni di scuola 
dell'infanzia dai 3 ai 6 anni e una sezione primavera dei 24 e 36 mesi.  
In questo momento storico particolare la struttura necessita di essere 
sostenuta dal contributo della comunità locale che diventa indispensabile 
per garantire il mantenimento della scuola. Tra le necessità individuate ci 
sono: l'apertura di un micro nido integrato per accogliere anche i bambini 
prima dei 24 mesi e rispondere alla richiesta delle famiglie di realizzare un 
polo “pedagogico 0-6”; ristrutturazione dei bagni dedicati ai bambini con 
nuovi servizi igienici e installazione di un ascensore per una scuola inclusiva 
per eliminare barriere architettoniche.  
È possibile sostenere la scuola con una donazione tramite bonifico bancario 
(al fine di usufruire dei benefici fiscali bancari vigenti) con l’intestazione: Asilo 
Infantile Divina Provvidenza IBAN: IT 72 F 05216 10801 000000095 239. È 
possibile anche sostenere la fondazione destinando il 5XMille della prossima 
dichiarazione dei redditi indicando il CF 800 111 601 26  



QUARESIMA 2021 FEBBRAIO 
                   

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)  

1° video: LA MORTE NEI LIBRI BIBLICI SAPIENZIALI Prof. 

Emanuela Giuliani, docente 

 

GESÙ È NOSTRO COMPAGNO DI VIAGGIO  

 Eucaristia: Oltre alla S. Messa domenicale si raccomanda la 

partecipazione alle celebrazioni feriali   

 

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 C. P. 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 

http://www.santantonioabatevarese.it/

