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6 giugno 2021 

 
 

 

 

Domenica 
 13 giugno 2021 

 
Festa patronale di 

Sant’Antonio di Padova 
 

Sabato 12 giugno  
ore 18.00 – Santa Messa vigiliare 
Celebra Mons. Luigi Panighetti, prevosto e 
responsabile della comunità. 

 

Domenica 13 giugno 
ore 8.30 – Santa Messa presieduta da 
Mons. Giovanni Giudici, vescovo emerito di 
Pavia (sospesa la s. Messa delle 9 a S. Maria 
della Gioia) 

 

ore 10.00 – Santa Messa presieduta da don 
Fabio Fantoni nel ricordo del 30esimo 
anniversario della sua ordinazione 
sacerdotale. 

 

ore 11.30 – Santa Messa presieduta da P. Valeriano Sandrinelli, parroco 
emerito della Brunella nel ricordo del suo 60esimo anniversario della sua 
ordinazione sacerdotale. 
 

ore 19.00 – Santa Messa presieduta da Mons. Giuseppe Vegezzi vicario 
episcopale di Varese 
 

Alle ore 16.30 – Santo Rosario meditato – ci aiutano alcuni pensieri di S. 
Antonio sulla vita secondo lo Spirito. 
 

Alle ore 17.00 – Celebrazione dei Secondi Vespri e benedizione eucaristica. 

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
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


GESTI DI DEVOZIONE 
 

 Accensione dei ceri 
Per dare continuità alle nostre preghiere che affidiamo all’intercessione di 
Sant’Antonio. 

 

 Pane benedetto 
Richiama i due cibi necessari alla vita cristiana: l’Eucaristia come alimento dello 
Spirito e il pane quotidiano necessario sulla mensa di tutti, ricchi e poveri. 

 

Ai parrocchiani si ricorda che la festa patronale è sempre stata occasione per 
contribuire alle spese che la Comunità cristiana sostiene durante l’anno. Le 
collette effettuate durante le Sante Messe di Domenica 13 possono essere 
l’occasione per farlo. 
 

La Comunità della Brunella aspetta tutti i devoti di Sant’Antonio di Padova per 
condividere la sua Festa annuale. 
 
 

                               COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. CORPUS DOMINI 2021: Domenica 6 giugno dalle 
20.30 alle 21.30 siamo invitati a ritrovarci nella 
basilica di s. Vittore dove verrà esposto il  Santissimo 
Sacramento, per l'adorazione personale.  
 

2. Le Caritas Parrocchiali promuovono 
per questo fine settimana, in tutta la 
comunità, la raccolta mensile 
prodotti alimentari, per l’igiene 
personale e per la pulizia della casa 
destinati alle persone e alle famiglie 
bisognose. I volontari saranno 
presenti in Basilica, domenica, negli orari delle celebrazioni. 
 

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



4. La preghiera per i nostri defunti è un’opera di carità verso di loro; 
possiamo affiancare una forma di carità per chi è nel bisogno 
attraverso una libera offerta che viene raccolta durante la celebrazione 
esequiale. La preghiera per il defunto ci spinga a forme di condivisione 
e solidarietà verso le associazioni che soccorrono chi è nel bisogno.  
 

BASILICA 
 

1. Domenica 6 giugno alle 16.30 riprende la rassegna Vespri d'organo 
nella Basilica San Vittore con il M° Andrea Pedrazzini, organista della 
Collegiata di Locarno. 
 

2. La s. Messa delle 18.30 di mercoledì 9 giugno sarà celebrata in 
Battistero. 
 

3. La Caritas Parrocchiale promuove domenica 13 giugno 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. Domenica 6 e 13 giugno, alle 18, la chiesa di San Michele ospita 
Festival Barocco de Gli Speziali, alla VII edizione (06/06 “La divina 
Euterpe” con l’Ensemble BaroccaMente; 13/06 “Giganti a 
confronto” con Gli Speziali. Per partecipare al con ingresso libero, la 
prenotazione è obbligatoria a info.la12notte@gmail.com. 
 

2. L’organo “Biroldi” della chiesa di san Michele Arcangelo, iscritto nel 
registro degli Organi Storici, ha bisogno di un restauro. In questi 
mesi alcuni Enti hanno messo a disposizione contributi per la metà 
della cifra necessaria che ammonta a circa 30mila euro. Per 
concludere la raccolta la parrocchia proporrà presto l’iniziativa di 
“adottare le canne dell’organo”. 

 

BRUNELLA 
 

1. Domenica 13 giugno la Messa delle 9 in chiesina al Montello è sospesa 
per vivere tutti insieme la Festa patronale nella chiesa parrocchiale. 

mailto:info.la12notte@gmail.com


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

CASBENO 
 

1. Giovedì 10 maggio alle 20.30 consueto appuntamento in chiesa 
per la recita del Rosario col gruppo di preghiera mariana. 
 

2. Sabato 12 e domenica 13 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! 
 

3. Tutti i sabati Gesù Eucarestia ci aspetta per un momento di 
adorazione personale a partire dalle 16.30. 
 

4. Rinnoviamo anche l'invito a partecipare, quando possibile, alla 
messa feriale (lun/gio alle 18 - mar/mer/ven/sab alle 8.30). Giovedì 
alla Schiranetta. 
 

5. Per iscriversi alla messa degli Anniversari di matrimonio di domenica 
12 settembre chiamare in segreteria allo 0332-312114 o scrivere a 
casbeno@chiesadimilano.it. 

Il piede missionario 
 

“Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esistenza 
quando fa uscire la persona da se stessa verso l’altro.” (Fratelli 
tutti/88) 
“Gesù vi ha detto: siete tutti fratelli” (Mt. 23,8) 
L’ospitalità è apertura, rispetto, cordialità e reciproca appartenenza. 
Io come la vivo? 
 

     la commissione missionaria della comunità pastorale 
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