
31 gennaio 2021 

 
#  accendiunalucedisperanza

 
“Sa che ci sono persone che nel 2021 chiedono delle candele perché non 
hanno la luce in casa?” 
Non è una frase d’altri tempi, ma la richiesta che si sono sentite fare le 

persone che ogni giorno si adoperano per fornire cibo a chi non ne ha o a 

chi vive in una difficile consizione economica. 

Da questa richiesta è nata l’idea di una raccolta fondi che portasse una luce 

fisica e simbolica a chi è più fragile da tempo o che sta pagando il prezzo più 

alto della pandemia e delle restrizioni. Persone e famiglie che faticano a far 

quadrare i conti e che hanno difficoltà spesso legate anche al pagamento 

delle bollette delle utenze, luce compresa.  

L’iniziativa, che andrà avanti 

, è nata fino al 17 febbraio 2021

in occasione della tradizionale 

festa del nostro patrono 

Sant’Antonio Abate, dalla 

Comunità pastorale con 

l’Associazione “I Monelli della 

Motta” e il sostegno della  Fondazione Comunitaria del Varesotto.  

I fondi raccolti grazie alla generosità dei cittadini andranno a FARSI 

, associazione per la pastorale caritativa delle PROSSIMO - CASA CARITÀ

.  parrocchie di Varese

Le risorse saranno utilizzate per dare risposte concrete ad alcuni bisogni 

primari delle persone che si trovano in situazione di fragilità e 

povertà: alimentarsi, scaldarsi, illuminare la casa, curarsi, lavarsi, 

vestirsi. .  L’obiettivo principale è riempire le dispense

Se vuoi fare una donazione a favore di questo progetto puoi: 

 Fare un bonifico bancario - Beneficiario: For Funding Intesa Sanpaolo 

IBAN: IT32T0306909606100000047402 

Causale da inserire nella descrizione del bonifico: FDCVA4580  

 Registrarti sulla piattaforma  
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/accendi-luce-speranza 

Fe
st

a 
d
el

la
 S

an
ta

 F
am

ig
li
a 

d
i G

es
ù

, M
ar

ia
 e

 G
iu

se
p
p

e 
 

Is
 4

5
, 
1
4
-1

7
, 
S
a

l 8
3
 (

8
4
),

 E
b

 2
, 
1
1
-1

7
, 
Lc

 2
, 4

1
-5

2
 

 

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/
https://www.chiesadimilano.it/?p=346001


CANDELORA a CASBENO - 7 FEBBRAIO ‘21 
 

Il Santuario di Santa Maria della Purificazione (la 
“Schiranetta”) sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 17. Si raccomanda di osservare le norme 
sanitarie. 
 
Le celebrazioni saranno SOLO nella Chiesa 
Parrocchiale di Casbeno: 

- alle 9.30 s. Messa della Presentazione del Signore  

- alle 14.30 Rosario e benedizione delle Gestanti 

 
 

                                     COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Lunedì 1 febbraio, in Basilica alle 16, mons. Stucchi celebrerà la s. 
Messa nella Giornata per la Vita Consacrata. Saranno benedette le 
candele per la Candelora. 

 

2. Martedì 2 febbraio, per la Presentazione del 
Signore (Candelora) e mercoledì 3 febbraio 
per s. Biagio, le celebrazioni seguiranno  
l’orario feriale in tutta la Comunità pastorale. 
Benedizioni di candele, gole e pani saranno 
effettuate nel rispetto delle norme sanitarie. 

 

3. È possibile iscriversi (entro il 31 marzo) al PERCORSO DI 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO che si terrà tra aprile e giugno. Per 
info: t. 0332/236019, email segreteria@santantonioabatevarese.it. 

 

4. Le offerte delle celebrazioni di domenica 7 febbraio 
saranno devolute alle iniziative la Fondazione Istituto "La 
Casa di Varese" Onlus che supporta persone coppie e 
famiglie con percorsi di accompagnamento psicologico, sociale e 
sanitario, itinerari di preparazione al matrimonio e insegnamento dei 
metodi di regolazione naturale della fertilità. 

mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


5. Il programma del Mese per la Vita 2021 è disponibile alle porte delle chiese. 
 

6. Per la giornata della vita 7 febbraio 2021 le associazioni di INSIEME PER 
LA VITA propongono – al posto della tradizionale distribuzione delle 
arance – di offrire alle mamme in attesa e in difficolta un dono di 
benvenuto che può contenere qualcosa di utile per il neonato o la 
mamma, un biglietto personale di augurio. Info: info@vitavarese.org – 
0332/283084.  

 

BASILICA 
 

1. Venerdì 5 febbraio, alle 10, sarà celebrata la s. Messa in memoria del 
Servo di Dio, mons. Carlo Sonzini, per molti anni Canonico della 
parrocchia e fondatore della Congregazione diocesana delle Ancelle di 
San Giuseppe e del settimanale Cattolico “Luce”, del quale è in corso il 
processo di beatificazione. 
 

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 le parrocchie S. 
Michele - Bosto e Sant'Antonio - Brunella) o Sabato 6 marzo (in 
particolare le parrocchie S. Vittore - Basilica e San Vittore - Casbeno)  
 

2. Domenica 31 gennaio, alle 15.30 in Basilica, sono previste le prime 
confessioni per la quarta elementare.  

 

BOSTO 
 

1. FESTA DI SANT’IMERIO 
Sabato 13 Febbraio 
 ore 18.30: s. Messa nella chiesa parrocchiale e Benedizione con 

Reliquia di S. Imerio 
Domenica 14 Febbraio 
 ore 9.25: Benedizione semplice dell’olio di S. Imerio in chiesa 

parrocchiale. Segue Messa accompagnata dal trio amico di violino, 
violoncello ed organo. 

 alle 11.30 la Benedizione dell’olio e la s. Messa Solenne in san 
Michele. 

La chiesa di S. Imerio rimarrà aperta per la preghiera personale al santo. 
 

mailto:info@vitavarese.org


 

Itinerario di formazione per laici, consacrati e clero della Diocesi di Milano 

 

IL RAMO DI MANDORLO 
 

La vita cristiana oggi: incontri per pensare il volto della Chiesa di Milano 

ore 20,30 diretta sul portale della Diocesi (gli appuntamenti registrati sono 

disponibili sul canale YouTube della Curia) 

 
PROGRAMMA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
4 FEBBRAIO 2021 Dalla Zona V presso il Cine-teatro San Luigi a 
Concorezzo, via De Giorgi 56.  
L’annuncio I nodi della rete di Pietro: Il web, kairos per offrire il 
Vangelo? (don Ugo Lorenzi)  
 
11 FEBBRAIO 2021 Dalla Zona IV presso la Sala Convegni del Collegio dei 
Padri Oblati a Rho, corso Europa 228 Rho.  
Le relazioni “Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare e di sentire sono 
contagiosi? (don Stefano Guarinelli)  
 
16 FEBBRAIO 2021 Dalla Zona I presso il salone della Parrocchia di S. 
Michele Arc. e S. Rita a Milano, via Dei Cinquecento 1.  
La carità “... l’avete fatto a me”: cosa succede incontrando i poveri? 
(Silvia Landra)  
 
19 FEBBRAIO 2021 Dalla Zona VII presso la Parrocchia di Santa Maria 
Annunciata a Cologno Monzese, via don Luigi Sturzo 18.  
La testimonianza La Chiesa in uscita: ...e se la Chiesa fosse già fuori? 
(don Roberto Repole) 


