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2 maggio  2021 

 
  

Fes ta  Patronale  d i  S .  Vi t tore  
 

 venerdì 7 maggio  

ore 18.30  S. Messa  

  Infra vesperas  
 

 sabato 8 maggio  

ore 08.30 S. Messa 

ore 10.00  S. Messa  

ore 11.00  S. Messa Solenne  

con «Rito del Faro»,  

presieduta dal Prevosto  

mons. Luigi Panighetti,  

alla presenza delle  

Autorità Civili e Militari. 
  

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

“GENTE DI SPERANZA”  
CUSTODI E TESTIMONI DELLA SPERANZA 
Mercoledì 5 maggio ore 21.00  
Ospiti da remoto: Romite Ambrosiane Ordine di S. Ambrogio ad 

Nemus – S. Maria del Monte Varese; Paolo Bonfanti Infettivologo – 

Ospedale S. Gerardo di Monza; Annalisa Bottino Presentazione libro 
“Tutto è un dono. Storia di Luigi”; Mons. Eros Monti Direttore di Villa 

Cagnola. Modera ENRICO CASTELLI giornalista 

Diretta YouTube sui canali: Centro Culturale Don Milani; Centro 
Culturale Massimiliano Kolbe; Centro Culturale Tommaso Moro; 
Fiera Di San Pancrazio; Villa Cagnola 

ZONA PASTORALE II 
Coordinamento Centri Culturali Cattolici Arcidiocesi di Milano - Info: cctmg@libero.it 

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


 

Sarà un’esplosione di vita 

questo nuovo Oratorio estivo 

del 2021!  

Scopriremo che giocare attiva 

la vita, la mente, il cuore, il 

coraggio, la voglia di stare 

insieme e fare squadra e 

tantissime altre cose… Il gioco, 

fatto bene e con passione, nel 

rispetto delle regole e nella 

creatività di chi si cimenta, 

esalta tutto il bello e il buono 

che siamo! E ci fa crescere, ci 

fa crescere tanto, nella gioia, 

allegramente, sfidando i nostri 

limiti, imparando il rispetto 

degli altri e tutto quanto 

coinvolge la vita. 

PERCHÈ LO FACCIAMO? 

Facciamo l’oratorio estivo per 

venire incontro alle necessità 

delle famiglie e per far crescere il senso di comunità dei nostri ragazzi. È una 

proposta rivolta innanzitutto ai bambini e ragazzi che frequentano le attività 

del nostro oratorio. Per le questioni riguardanti le iscrizioni (pagamenti, ecc.) o 

questioni tecniche di gestione della piattaforma IGREST, la segreteria è sempre 

contattabile all’indirizzo email segreteria.oratorioestivo.varese@gmail.com 

“SPERANZA”con il CARD. GIANFRANCO RAVASI 
un regalo dal Premio Chiara 
Martedì 11 maggio ore 16.00  
Basilica S. Vittore, Varese 
Ospiti da remoto: Card. Gianfranco Ravasi, “Speranza”  
intervistato da Armando Torno  
Pubblico in presenza a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria 
su premiochiara.it/prenota Ingresso dalle ore 15.00 fino alle 15.45 

http://www.premiochiara.it/prenota


                               COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Celebrazioni comunitarie per il mese di maggio: 
Lunedì 3 maggio - S. Rosario per la famiglia on line 20.30 
Martedì 4 maggio - S. Rosario Missionario con don Stefano Conti on 
line 20.30 
Giovedì 6 maggio - Gruppi Ortori - Oratorio di Casbeno 20.30 

Collegamenti ON LINE su http://incontri.santantoniovarese.it partecipa nella 
SESSIONE PLENARIA (disponibile anche da mobile scaricando la app suggerita)  

 

BASILICA 
 

1. I rosari parrocchiali del mese di maggio saranno tutte le mattine alle 
9.30 nella basilica di san Vittore e i mercoledì e venerdì alle 20.30 nella 
chiesa di S. Antonio abate alla Motta. 
 

2. La Caritas Parrocchiale promuove domenica prossima 2 maggio la raccolta 
di generi alimentari non deperibili. I volontari saranno presenti in Basilica, 
come ogni seconda domenica del mese, negli orari delle celebrazioni. 

 

BOSTO 
 

1. I rosari parrocchiali del mese di maggio saranno tutti i venerdì alle 20.30 
nel cortile della casa parrocchiale (in caso di maltempo in chiesa). 
 

BRUNELLA 

 

1. I rosari parrocchiali del mese di maggio saranno tutti i mercoledì alle 16 
in chiesa parrocchiale e tutti i venerdì alle 20.30 in s. Maria della Gioia. 
 

CASBENO 
 

1. Il mese mariano prosegue come da calendario esposto nelle bacheche e 
sul volantino da portare a casa. 
 

2. Sabato 8 maggio alle 18 celebreremo la s. Messa per il santo patrono 
Vittore. 
 

3. Sabato 8 e domenica 9 colletta mensile della Caritas parrocchiale. 
Possiamo portare generi alimentari e prodotti per la pulizia personale e 
della casa negli orari delle messe. 

http://incontri.santantoniovarese.it/


 

“Gratitudine e impegno” 
8 per mille: i Vescovi lombardi ringraziano i fedeli e invitano a proseguire l’impegno  
Il Covid-19 ha colpito duramente la Lombardia. Migliaia di famiglie sono state provate 

da sofferenze e lutti. Tante comunità hanno perso i propri sacerdoti. La Chiesa ha 

potuto reggere l’urto della crisi e aiutare chi ne ha subito le conseguenze peggiori 

grazie ai cittadini che nella dichiarazione dei redditi hanno scelto di destinarle l’8 per 

mille dei propri contributi fiscali. Risorse per le famiglie in difficoltà, rifornire di 

materiale sanitario ospedali e strutture sanitarie, aiutare comunità in cui erano 

presenti situazioni di forte fragilità. A fronte di questo impegno, tuttavia, il numero di 

persone che nella dichiarazione Irpef esprime la propria preferenza per la Chiesa 

cattolica sta calando. Proprio a motivo dei bisogni crescenti determinati dalla crisi che 

ancora continua ad aggredire i più deboli, i membri della Conferenza episcopale 

lombarda invitano i fedeli a contribuire al “flusso di bene” attivato dall’8 per mille alla 

Chiesa cattolica con sempre maggiore consapevolezza: «Insieme con il grazie, 

chiediamo un vostro aiuto e una maggiore assunzione di impegno» verso una scelta 

che non è solo «una questione economica, ma un evidente e incisivo atto di comunione 

ecclesiale». I vescovi ci invitano a contribuire con maggiore consapevolezza. Scegliere 

a chi destinare l’8 per mille è un esercizio di libertà ed è un atto con cui si dichiara la 

propria appartenenza e condivisione a una storia comune volta al bene e alla 

promozione della persona. Una possibilità, tra l’altro, concessa a tutti. Anche a coloro 

che pur avendo un reddito, non presentano la dichiarazione Irpef: i quali, cosa 

purtroppo ancora poco nota, possono scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrare il 

modulo, barrarlo, firmarlo ed inviarlo per posta».  

SAN GIUSEPPE LAVORATORE - 1° maggio 
Dal Martirologio 
San Giuseppe lavoratore, che, falegname di Nazareth, provvide con il suo lavoro 

alle necessità di Maria e Gesù e iniziò il Figlio di Dio al lavoro tra gli uomini. 

Perciò, nel giorno in cui in molte parti della terra si celebra la festa del lavoro, i 

lavoratori cristiani lo venerano come esempio e patrono. 
 

«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. 

 
 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/8-per-mille-i-vescovi-lombardi-ringraziano-i-fedeli-e-invitano-a-proseguire-limpegno-453775.html

