
1 agosto 2021 
 
 

La Carità nella Comunità in estate 
 

La fotografia della solidarietà attiva in Comunità per questo mese.  
Nella Casa della Carità di Via Marzorati 5/A le Associazioni di 
volontariato Farsi Prossimo e Pane di Sant'Antonio ONLUS prosegue 
per tutto il mese con le attività di mensa; emporio caritas; docce; 
guardaroba aperto per gli utenti e a settembre per chi volesse portare 
degli abiti; farmacia (chiude solo 13 agosto); il servizio tessere sarà 
aperto dal 16 agosto. Per necessità o info: tel. 331 3546438 - 0332 
232635 (solo mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13);  
info@panedisantantonio.com. 
Sono sempre più di 300 i pasti che le Suore della Riparazione 
distribuiscono coi volontari che le aiutano. Il servizio prosegue senza 
interruzioni ogni giorno dalle 18 alle 19.30. Per info o contributi di 
tempo o materiale: 0332/285570.  
I centri di ascolto parrocchiali: a Casbeno rimane aperto il martedì e il 
venerdì; a Bosto prosegue l’attività al lunedì mattina; alla Brunella per tutto 
agosto rimane funzionante la segreteria per le emergenze; Basilica sarà 
aperta fino al 3 e dal 28 agosto. 
Per sostenere l’aiuto continuo a chi ha bisogno «sono necessarie  
donazioni sia economiche che di alimenti perché i problemi non 
finiscono con l’estate anzi aumentano, soprattutto i bisogni economici 
sono cresciuti per gli aumenti dei costi delle utenze», spiegano i 
coordinatori. 
Tutti i centri di ascolto sono alla ricerca di volontari disponibili alla 
formazione e all’ascolto delle povertà, con pazienza e senso di fraternità 
verso le povertà più svariate che colpiscono questa società. 

Il centro di ascolto 
della Basilica, COVID 
permettendo, è alla 
ricerca di volontari 
disposti a formarsi 
all’ascolto per poter 
aprire almeno tre 
mattine alla settimana 
dalle 10  alle 12 e non 
solo su appuntamento. 
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segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

https://www.panedisantantonio.com/la-mensa.html
https://www.panedisantantonio.com/lemporio-caritas.html
https://www.panedisantantonio.com/le-docce.html
https://www.panedisantantonio.com/il-guardaroba.html
mailto:info@panedisantantonio.com
https://www.chiesadimilano.it/giorno_liturgia_ore/almanacco/liturgia-delle-ore/ldo-anno-a-2019-2020/domenica-dellottava-di-pasqua-in-albis-depositis-3-450369.html
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


                           COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. PERDONO DI ASSISI: da mezzogiorno del 1° 
agosto a tutto il giorno successivo i fedeli possono 
ottenere l'indulgenza della Porziuncola una volta 
sola, visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa 
francescana e recitando il Padre Nostro e il Credo.  
Sono richieste la confessione, la comunione e la 
preghiera secondo l'intenzione del Papa.  
In Basilica e alla Brunella saranno presenti i 
confessori. 
 

2. La prima domenica di ogni mese è la domenica missionaria: ce lo 
ricorda, a piè di pagina, un pensiero tratto dalla “Fratelli tutti”. 
 

3. Le Caritas Parrocchiali promuovono sabato 10 e domenica 11 
luglio, negli orari delle celebrazioni, la raccolta mensile di prodotti 
alimentari, per l’igiene personale e per la pulizia della casa destinati 
ai bisognosi.  

 

BASILICA 

 

1. La Caritas Parrocchiale promuove domenica 8 agosto la raccolta di 
generi alimentari non deperibili. I volontari saranno presenti in 
Basilica, come ogni seconda domenica del mese, negli orari delle 
celebrazioni. 
 

2. La s. messa riprenderà da mercoledì 1 settembre alle 7.15. 
 

3. Gli uffici parrocchiali di san Vittore saranno aperti, dal 2 al 27 
agosto dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì. Per urgenze rivolgersi in 
sacrestia.  

  



 

BOSTO 

 

1. Domenica 1 agosto alle 16, prendono il via pomeriggi domenicali 
culturali e ricreativi al Parco degli ulivi in cima a Via Monte Bernasco 
con La vita di San Giuseppe raccontata attraverso una mostra di 
quadri realizzati da don Pietro Giola. 
Il prossimo appuntamento sarà domenica 29 agosto, alle 16. Artisti 
vari presentano “La collina degli ulivi”. Un uomo compie un gesto 
antico come piantare un seme e il frutto di quel seme genera una 
storia incredibile. In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato al 
5 settembre. 
 

2. Per la festa parrocchiale che sarà domenica 26 settembre 
celebreremo gli anniversari di matrimonio alla messa delle 11.30 le 
coppie interessate sono invitate a segnalare i loro nominativi presso 
la segreteria 0332 286756 o inviando una mail a 
bosto@chiesadimilano.it. 
 

BRUNELLA 

 

1. Gli anniversari di matrimonio quest'anno saranno celebrati 
domenica 5 settembre alle 11.30. Le coppie interessate sono invitate 
a segnalare i loro nominativi presso la sacrestia o la segreteria (t. 
0332-281817 o scrivere a brunella@chiesadimilano.it). 
 

CASBENO 

 

1. Sabato 7 e domenica 8 raccolta di generi di prima necessità che la 
Caritas parrocchiale destina ai bisognosi. Invitiamo a contribuire 
con generosità anche al di fuori della colletta mensile, poiché le 
famiglie da aiutare aumentano e la dispensa si svuota 
rapidamente. Grazie! 
 

2. Per la festività di San Rocco a Casbeno, lunedì 16 agosto, verrà 
celebrata la s. Messa nell’omonima cappella di via Milazzo. 

mailto:bosto@chiesadimilano.it
mailto:brunella@chiesadimilano.it


ORARIO SS. MESSE AGOSTO 
 

BASILICA FERIALE 7.00 S.re Riparazione; 8.30; 10.00; 18.30 Basilica 

VIGILIARE 18.00 Basilica 

FESTIVO 8.00 S.re Riparazione; 8.30; 10.00; 11.30, 17.30 Basilica; 

21.00 S. Antonio abate. 

 

BOSTO FERIALE 8.30 in parrocchia  

VIGILIARE 18.30 in parrocchia  

FESTIVO 8.00 Immacolata; 9.30 e 11.30 in parrocchia 

 

BRUNELLA FERIALE 9.00 e 18.00 in parrocchia  

VIGILIARE 18.00 in parrocchia  

FESTIVO 8.30 in parrocchia; 10.00 e 19.00 in parrocchia 

 

CASBENO FERIALE 8.30 in parrocchia martedì, mercoledì, venerdì e sabato; 

18.00 in parrocchia lunedì; 18.00 alla Schiranetta giovedì  

VIGILIARE 18.00 in parrocchia  

FESTIVO 9.30; 11.15 e 18.00 in parrocchia 

 

IL PIEDE MISSIONARIO: FRATERNITÀ 
 

“L’individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. 
L’individualismo radicale è il virus più difficile da sconfiggere. 
Inganna”. (Fratelli tutti/105) 
 

“Essenziale per camminare verso l’amicizia sociale e la fraternità 
universale: rendersi conto di quanto vale un essere umano, quanto 
vale una persona, sempre e in qualunque circostanza”. (Fratelli 
tutti/106) 
Cos’è per me la fraternità? Io come la vivo? 
      

     la commissione missionaria della comunità pastorale 

 
 

 


