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9 maggio  2021 
 

L’Ascensione del Signore  
 
Questa settimana il nostro 
sguardo è rivolto al Signore 
glorioso che sale al cielo. La 
Chiesa ne celebra il mistero e 
contempla il suo Signore che 
torna al Padre per condividerne 
la gloria.  
La solennità celebra il 
compimento del cammino di 
glorificazione di Gesù.  
L’umanità del Verbo siede ora 
alla destra di Dio e in noi si 
rigenera la speranza di poterlo 
raggiungere, un giorno, per 
condividere la sua beatitudine. 
Con l’Ascensione si chiude il 
tempo della presenza ancora 
visibile del Cristo in mezzo a noi 
e si apre il tempo di una nuova 
presenza nella Chiesa e nella vita 
di ogni credente.  
La comunità, riconoscendolo 
Signore della storia, è chiamata a 
continuare in lui e con lui la sua missione evangelizzatrice 
attraverso l’annuncio del Vangelo e il servizio ai fratelli.  
Ci ritroveremo giovedì 13 maggio alle 20.30 nella basilica di 
San Vittore, per celebrare la s. Messa della solennità cui è 
invitata tutta la Comunità Pastorale Sant’Antonio abate.  

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


                               COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. L’arcivescovo ha nominato vicario parrocchiale nella 
nostra Comunità Pastorale di Sant’Antonio abate il 
sacerdote don Davide Marzo.  
Don Davide ha svolto il proprio ministero nella 
Comunità Pastorale di Vimercate e poi come 
collaboratore della Formazione Permanente del Clero. 
È insegnante di storia e filosofia in alcuni stituti superiori. Inaugurerà 
la sua presenza tra noi domenica 16 maggio con la s. messa delle 
10 nella basilica di San Vittore. Lo accogliamo con gioia e vicinanza 
e preghiamo per il suo ministero sacerdotale. 
 

2. Martedì 11 maggio, alle 16,  Basilica S. Vittore nell’ambito delle 
iniziative del Premio Chiara, il CARD. GIANFRANCO RAVASI 
guiderà da remoto la meditazione sul tema della “SPERANZA”, 
intervistato da Armando Torno.  
Pubblico in presenza a numero chiuso.  

La prenotazione è obbligatoria sul sito  premiochiara.it/prenota  

 

3. CELEBRAZIONI COMUNITARIE PER IL MESE DI MAGGIO: 
 LUNEDÌ 10 MAGGIO - ORE 20.30 

S. ROSARIO PER LA FAMIGLIA ON LINE  
 MARTEDÌ 11 MAGGIO - ORE 20.30 

S. ROSARIO MISSIONARIO CON GIORGIO E MARTA ON LINE  
 GIOVEDÌ 13 MAGGIO – ORE 20.30 

GRUPPI ORATORI - ORATORIO DI BOSTO  
Ciascuna parrocchia propone appuntamenti in 
presenza segnalati in calendari distinti.  
Collegamenti ON LINE su 
http://incontri.santantoniovarese.it partecipa nella  
SESSIONE PLENARIA (disponibile anche da 
mobile scaricando la app suggerita). 

http://www.premiochiara.it/prenota
http://incontri.santantoniovarese.it/


ORATORIO  

 

1. È ancora possibile pre-iscriversi all’oratorio estivo 

2021: per bambini e ragazzi dalla 1a elementare 

alla 3 a media negli oratori di Brunella e Casbeno 

(dal 9 giugno al 16 luglio dalle 8 alle 18).  
Maggiori info su: www.santantonioabatevarese.it. 

oppure inquadrando il QR code.  
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 

 

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 oggi la raccolta di generi 
alimentari non deperibili. I volontari saranno presenti in Basilica, 
come ogni seconda domenica del mese, negli orari delle 
celebrazioni. 

 

3. In queste settimane sono in corso opere di ricollocamento di reliquie 
presso l’altare di s. Marta. Saranno riposizionate reliquie di s. 
Urbica, s. Clemente Martire, s. Urbano Pontefice e Martire, s. 
Stefano Suddiacono e martire, s. Romano Martire, e un nuovo 
reliquiario di s. Paolo VI. Tale riordino favorirà un richiamo più 
efficace presso i fedeli della comune chiamata alla santità. 

 

BOSTO 
 

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

http://www.santantonioabatevarese.it/


2. Nella chiesa parrocchiale di S. Michele si è proceduto 
all’ammodernamento degli impianti audio e video che 
accompagnano le celebrazioni e le iniziative che si svolgono 
nell’edificio sacro. Il costo complessivo dei lavori ammonta a circa 
12mila euro, speriamo nell’aiuto dei fedeli per raccogliere fondi. 

 

BRUNELLA 

 

1. I rosari parrocchiali del mese di maggio sono 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 programma. Ricordiamo che la 
messa feriale alla Schiranetta sarà sempre il giovedì alle 18. 
 

2. Oggi e domani siamo invitati a portare generi alimentari e prodotti 
per la pulizia personale e della casa che la Caritas parrocchiale 
distribuisce alle persone e alla famiglie bisognose. 

SAN VITTORE MARTIRE - 8 maggio 
 

Dal Martirologio (III-IV sec.) 
 

Le notizie più antiche provengono da S. Ambrogio e dall’Inno in onore dei 

martiri Vittore, Narbore e Felice, soldati originari della Mauritania, di stanza 

a Milano, che morirono a Lodi in difesa della fede. Negli Atti, invece, si 

tramanda che Vittore si rifiutò di continuare a prestare servizio militare.  

Trascinato nell’ippodromo del Circo, rifiutò di tradire la fede nonostante tormenti cui fu 

sottoposto. Flagellato e incarcerato, dopo un’evasione quasi miracolosa, fu catturato e 

decapitato. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato dal vescovo S. Materno. 
 

«O glorioso S. Vittore, che con coraggio donasti la vita per testimoniare la fede 
nel Cristo Risorto, ottienici dal Signore la grazia di essere come te coerenti 
nella nostra vita cristiana e di impegnarci ogni giorno nella conversione del 
cuore per divenire autentici costruttori del Regno di Dio». Amen. 

 
 

 


