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4 luglio 2021 

 
 

«Accogliere, assistere, prendersi cura» 
Paolo Lambruschi su Avvenire di sabato 26 giugno 2021 

 

«Le parole del Papa sono state di grande incoraggiamento per noi e di 
prospettiva per il futuro. Le testimonianze bellissime da tutta Italia ci 
hanno mostrato una Caritas davvero innovativa e capace di rispondere ai 
bisogni dei poveri e di coinvolgere le persone». Dopo l’udienza per i 50 
anni l’arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana, Carlo 
Roberto Maria Redaelli, prova a guardare avanti, al tempo difficile che 
arriverà. 
Cosa emerge dai racconti dai territori? Il volontario della Caritas non 
è solo qualcuno che dona al povero, ma è chi dagli ultimi riceve e impara. 
E chi offre il proprio tempo cresce nella sensibilità e nella carità .Vede 
nel povero il volto di Cristo e questo cambia anche i cuori di chi svolge 
volontariato. Questo è un messaggio bellissimo. C’è poi un’assistenza 
concreta ai poveri che si sa adattare ai mutamenti, (…) ma va 
caratterizzata da un’attenzione alla persona da accogliere in quelli che 
abbiamo chiamato centri d’ascolto e non di assistenza. 
Sono ancora attuali le intuizioni di mezzo secolo fa di Paolo VI e del 
primo presidente della Caritas don Giovanni Nervo? Sì, (…) Paolo VI 
intuì l’importanza di creare un organismo che non fosse solo assistenziale, 
ma che svolgesse anche una attività di promozione umana di carattere 
pedagogico per far crescere la testimonianza della carità nelle comunità 
locali. Dal canto suo, don Nervo non solo ascoltava e amava i poveri, ma 
sapeva studiare il fenomeno povertà. Sapeva che occorre fare ricerca e la 
Caritas per questo continua ad essere attenta alla realtà, per conoscere le 
dinamiche e le cause che generano le povertà. Questa intuizione di don 
Giovanni ci ha aiutato a passare dall’assistenza alla testimonianza e il 
metodo vale per i prossimi 50 anni. Guardando indietro, vedo che la Caritas 
è stata costruita nelle diocesi anche dalle intuizioni di tante persone 
impegnate quotidianamente con gli ultimi. Anche a loro dobbiamo molto. 
Il Papa ha ringraziato il popolo della Caritas per quanto ha fatto 
durante la pandemia. Ma lo ha anche invitato a non scoraggiarsi se i 
poveri aumenteranno nel futuro prossimo... Temiamo molto 
l’aumento della povertà nei prossimi mesi. Ciò significa che dobbiamo 
sempre ricominciare dalle persone senza timori, anche con quella 
inventiva, quella fantasia della carità che per Francesco è lasciarsi 
guidare dallo Spirito con la creatività dei giovani. 

  

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

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
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Durante il lockdown, molti nuovi volontari "under 25" hanno 
consentito con il loro impegno spontaneo e con generosità ai servizi 
caritativi di non interrompersi. E ora? Facciamo loro spazio. Penso sia 
giusto che siano loro a inventare qualcosa anche per i loro stessi coetanei, 
trovando le modalità più indicate. Il Papa ci ha ricordato che i giovani sono 
tra le categorie più vulnerabili e colpite dagli effetti del coronavirus. (…) 
Anche ora che la situazione è migliorata, ci sono ragazze e ragazzi che non 
sono ancora usciti di casa perché sono spaventati. E quelli un po’ più grandi 
fanno fatica a trovare lavoro. E se lo trovano non è quello che speravano e sul 
quale hanno investito risorse e magari anni di studio. 
La Caritas è la Chiesa che fa chiasso? In questi 50 anni Caritas ha fatto 
anche un servizio di advocacy, che significa capire le ragioni del disagio e fare 
pressioni su opinione pubblica e istituzioni affinché pongano attenzione su 
questi problemi, suggerendo anche le modalità di intervento. Per me la 
Caritas è la Chiesa che agisce anche con molta discrezione e rispetto per i 
poveri e che si mette in ascolto. Una testimonianza diceva che molti indigenti 
vanno agli empori della solidarietà, ma preferirebbero venire aiutati nella 
normalità del supermercato. Il chiasso lo fanno la testimonianza e la gioia di 
chi si sente accolto e di chi accoglie. 

 

                             COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

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

2. 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.  
 

3. S. MESSE ESTIVE LUGLIO E AGOSTO. Nel volantino, alle porte della 
chiesa e sul sito della Comunità trovate gli orari per partecipare 
all’Eucarestia. S. Messa vigiliare: nei mesi di luglio e agosto la formula 
solenne è sospesa in tutta la C.P.  
 

BOSTO 
 

1. Prosegue la raccolta di contributi per restaurare l’organo “Biroldi” della 
chiesa di san Michele Arcangelo. Ciascun donatore verrà inserito nel 
“Registro Restauro organo 2021”. 
 

  



BASILICA 
 

1. Domenica 14 luglio, le offerte raccolte durante le s. Messe in basilica, 
sosterranno le attività missionarie dei padri Comboniani. 
 

2. Domenica 4 luglio alle 16.30 prosegue la rassegna Vespri d'organo nella 
Basilica San Vittore con il M° Davide Paleari. 
 

BRUNELLA 
 

1. Gli anniversari di matrimonio quest'anno saranno celebrati domenica 5 
settembre. 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. L’Adorazione Eucaristica sarà sospesa a luglio e agosto.  
 

2. Giovedì 8 luglio alle 20.45 appuntamento in chiesa per la recita del 
Rosario col gruppo di preghiera mariana.  
 

3. Aperte le iscrizioni alla celebrazione degli anniversari di matrimonio 
domenica 5 settembre alle 11.15. La s. Messa sarà seguita da un rinfresco 
nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria (tel. 0332-312114 - 
mail: casbeno@chiesadimilano.it) 
 

4. Casbeno sarà "...di nuovo in festa!" sabato 11 e domenica 12 settembre 
2021. Si accoglie con favore qualsiasi collaborazione sia in fase 
organizzativa, sia nei giorni di festa. È possibile lasciare il proprio 
nominativo in segreteria. 

       

   

IL PIEDE MISSIONARIO: FARSI PROSSIMO 
 

“Voglio ricordare quegli “esiliati occulti” che vengono trattati come corpi 
estranei della società: tante persone con disabilità sentono di esistere 
senza appartenere e senza partecipare” (Fratelli tutti/98) 
“...il futuro non è monocromatico…” (Fratelli tutti/100) 
“La parabola del buon samaritano ha ancora molto da proporci” (Fratelli 
tutti/101) 
Io vivo da buon samaritano? generoso, libero, disponibile…? 
 

     la commissione missionaria della comunità pastorale 
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BASILICA FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 
 07.00  Suore della Riparazione   

(via Luini, 9) 
08.00 Suore della    

Riparazione   

S. Messa festiva  

delle 12 in 

 07.15 S. Giuseppe (no agosto) 08.30 Basilica S. Antonio abate 

 08.30 Basilica 10.00 Basilica  

 10.00 Basilica 11.30 Basilica  

 18.30 Basilica 17.30 Basilica  

  21.00 S. Antonio ab.  

VIGILIARE 18.00 Basilica   

BOSTO FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 
 08.30  in parrocchia 08.00 Immacolata  

  09.30 in parrocchia  

  11.30 in parrocchia  

VIGILIARE 18.30  in parrocchia   

BRUNELLA FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 
 07.00  in parrocchia (no agosto) 08.30 in parrocchia S. Messa feriale delle 7 

 09.00  in parrocchia 
18.00  in parrocchia 
 

09.00 S. M. della Gioia 

(no agosto) 

10.00 in parrocchia 
19.00 in parrocchia 

sospesa solo agosto in 

parrocchiale 

S. Messa festiva delle 9 

in S. M. della Gioia 

sospesa solo ad agosto e 

delle11.30 in parrocchia 

sospesa a luglio e agosto 

VIGILIARE 18.00  in parrocchia   

CASBENO FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 
 08.30 in parrocchia martedì, 

mercoledì, venerdì e 

sabato  

09.30  in parrocchia 

11.15  in parrocchia 

18.00  in parrocchia 

 

 18.00 in parrocchia lunedì  

alla Schiranetta giovedì  

  

VIGILIARE 18.00  in parrocchia   

2021 
 

LUGLIO E AGOSTO 
 

ORARIO  
ESTIVO  
SS. MESSE 


