
 

12 settembre 2021 
 

 AVETE VINTO IL MALIGNO 
Decreto di venerabilità di mons Carlo Angelo SONZINI 

 

L’animo degli sconfitti. 
Sembra di respirare nelle nostre comunità un clima di 
sconfitta. Le valutazioni che anche i cristiani di scambiano 
su come va il mondo sono spesso lamenti e risentimenti. 
Sembra che l’atteggiamento sia quello di chi dice: le cose 
vanno male e qualcuno ne ha colpa. Il tono dei discorsi, o 
forse, piuttosto delle chiacchiere, è quello del malumore, dello scontento. 
Che si parli delle famiglie, dei giovani, della scuola, della politica, degli 
oratori, degli istituti religiosi, insomma un po’ dappertutto il linguaggio è 
quello degli sconfitti. Il Maligno è più forte e ci sta annientando: siamo 
diventati pochi, siamo sempre più vecchi, abbiamo sempre meno risorse, 
le nostre proposte sono irrilevanti. Le prospettive sono scoraggianti: 
dobbiamo ritirarci, dobbiamo rinunciare. Piuttosto che aprire nuove vie 
adesso dobbiamo chiudere quello che avevamo aperto. 
La lettera sorprendente. 
In questo contesto di sconfitta risulta sorprendente la lettera di Giovanni: 
ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e 
avete vinto il Maligno (1Gv 2,14). Forse l’apostolo Giovanni viveva in 
tempi di trionfo della Chiesa? Forse l’apostolo Giovanni è un ingenuo che 
non vede la prepotenza delle forze del maligno? Forse l’apostolo Giovanni 
è un predicatore che usa la retorica per nascondere la realtà? Credo 
piuttosto che l’apostolo Giovanni voglia aiutarci giovani e padri, tutta la 

comunità dei discepoli a interpretare il loro tempo 
secondo la grazia ricevuta, secondo la conoscenza 
condivisa, secondo la Parola di Dio. La figura di mons. 
Carlo Angelo Sonzini può ispirarci una interpretazione più 
cristiana del nostro tempo e orientare in modo più saggio il 
nostro cammino. 

- Quale amore? 
Scegliere l’amore: non amate il mondo, accogliete l’amore del Padre. 
Ci sono due forme di amore: quello che nasce dall’attrattiva seducente del 
mondo e quello che nasce dal Padre che ama i suoi figli e li rende partecipi 
della sua vita e della sua conoscenza. Mons. Sonzini ha amato Gesù, al 
punto di desiderare di essere lui pure sacrificio per il bene degli altri. 
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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


- Quale vittoria? 
Scegliere la vittoria: il trionfalismo delle apparenze e la verità del perdono 
Ci sono due forme di vittoria: quello che del Maligno che si impone con le sue 
manifestazioni di forza, di ricchezza, di bellezza, di popolarità trionfale e 
quella del Padre che perdona e cura i cuori, a uno a uno. 
Mons. Sonzini si è preso cura delle ragazze esposte a molti pericoli, perché 
ciascuna avesse la sua dignità e potesse vivere la sua vita e la sua vocazione. 
- Quale durata? 
Scegliere la durata: quella del mondo e della sua concupiscenza e quella di Dio. 
Ci sono due durate: quella del mondo che passa e quello di chi fa la volontà di 
Dio che rimane in eterno. Mons. Sonzini ha vissuto, lavorato, sofferto, pregato 
nella prospettiva della vita eterna. Noi siamo chiamati a scegliere di quale amore 
vivere, quali risultati verificare, a quale promessa affidare la nostra speranza. 
 

Celebrazione Eucaristica – omelia dell’Arcivescovo, mons. Mario Delpini 
Varese, Basilica di S. Vittore - 9 settembre 2021 

 
 

X Incontro Mondiale delle Famiglie “FAMIGLIA AMORIS LÆTITIA” 
Iniziativa del Servizio diocesano per la famiglia 

 

Dal 22 al 26 giugno 2022 si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle 
Famiglie “Famiglia Amoris Lætitia”. In preparazione all’evento, il Servizio per 
la famiglia della Diocesi ha organizzato per il 2 ottobre un convegno sulle 
relazioni tra le tre generazioni: nipoti, genitori e nonni (articolo sul sito della 
Diocesi al link https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/famiglie-

) allargate-questionari-per-nonni-e-genitori-461416.html
Anche noi, possiamo contribuire allo svolgimento del convegno rispondendo a 
due questionari che aiuteranno gli esperti a dare una fotografia reale delle 
modalità con cui vengono vissute le relazioni in famiglia. 
Ai questionari, uno per i nonni e uno per i genitori, si accede dalla sezione “La 
compilazione” della pagina di presentazione del convegno raggiungibile 
attraverso il link precedente. Oppure attraverso i seguenti: 
 Nonni:https://docs.google.com/forms/d/1nYuTRwNAkm-o7-

 oefxDX2aG_-dXO0_xGwj-wx1QmpiU/viewform?edit_requested=true

 Genitori:https://docs.google.com/forms/d/1GafjRt__2E04tJiZTzf1WQVb

 pdnyZ-enOTbtpwJM85k/viewform?edit_requested=true

Sul sito della comunità pastorale potrete trovare una pagina attraverso cui 
raggiungere facilmente tutti i link e i questionari qui proposti. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/famiglie-allargate-questionari-per-nonni-e-genitori-461416.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/famiglie-allargate-questionari-per-nonni-e-genitori-461416.html
https://docs.google.com/forms/d/1nYuTRwNAkm-o7-oefxDX2aG_-dXO0_xGwj-wx1QmpiU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1nYuTRwNAkm-o7-oefxDX2aG_-dXO0_xGwj-wx1QmpiU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1GafjRt__2E04tJiZTzf1WQVbpdnyZ-enOTbtpwJM85k/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1GafjRt__2E04tJiZTzf1WQVbpdnyZ-enOTbtpwJM85k/viewform?edit_requested=true


                                            COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

1. Nelle sacrestie delle parrocchie è disponibile la Proposta pastorale 2021-
22 dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini: Unita, libera, lieta. 

La grazia e la responsabilità di essere Chiesa. 
 

2. Le Caritas parrocchiali propongono per questo fine settimana, 11 e 12 
settembre, la consueta raccolta mensile di generi di prima necessità 
destinati alle persone indigenti. 

 

3. Sabato 18 settembre, dalle 10 alle 2, torna “Aggiungi un pasto a Tavola” 
ai Giardini Estensi. Il programma è in distribuzione nelle nostre chiese.  

 

BOSTO 

1. Festa patronale: 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. Seguirà un aperitivo presso la sala 
di comunità della casa parrocchiale. 

 

CASBENO 

1. Nella cappella invernale, negli orari di apertura della chiesa, siamo 
invitati a visitare la mostra “Pellegrinaggio e ascesa al Sacro Monte di 
Varese”: disegni a china di Leonardo Bellaspiga, padre di Fabia, 
religiosa Romita che vive nel Monastero.  

 

2. Domenica 12 settembre FESTA IN PIAZZA 
 Dalle 10 intorno alla chiesa - su piazzale, sagrato e nel giardino parrocchiale 
 Banchetti di Gruppi e Associazioni Caritative, Pozzo dei Desideri per i bambini, 

Scacchiera gigante, Bar con caffè, squisiti dolcetti e frutta fresca. 
 Ore 11.15 S. Messa solenne con benedizione dei canestri per l’incanto. 
 Dalle 12 Postazione di street-food sul sagrato con menù da passeggio e adatto 

all'asporto. 
 Ore 14 Incanto dei canestri come ai vecchi tempi. 
 Ore 21 Momento di preghiera in chiesa nello stile di Taizé. 

 

3. Lunedì 13 settembre, ore 20.30, S. Rosario e S. Messa in suffragio di 
tutti i defunti dell'anno concelebrata da don Emilio Casartelli. 

 

4. Giovedì 16 settembre, ore 20.45, appuntamento in chiesa col gruppo 
di preghiera mariana per la recita del Rosario. 

 

5. Lunedì 20 settembre ore 20.30 S. Messa di ringraziamento al Sacro 
Monte. Per chi desidera salire a piedi pregando il Rosario si parte alle 
19.30 dalla Prima Cappella. 

mailto:bosto@chiesadimilano.it


domenica 12 settembre Memoria del Nome di Maria  
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da mons. Ettore Malnati, Vicario Episcopale della 
Cultura della Diocesi di Trieste, nel 50° della Ordinazione  
 

lunedì 13 settembre  
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Matteo Moda, nel 5° di Ordinazione  
 

martedì 14 settembre Festa dell’Esaltazione della S. Croce  
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da Sua Ecc.za mons. Giuseppe Vegezzi, Vicario 
Episcopale Zona II,  alla presenza di tutti i Sacerdoti del Decanato di Varese 
 

mercoledì 15 settembre Solennità della B.V. Maria Addolorata 
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Gian Paolo Ermoli, nel 55° di Ordinazione  
 
 
 

 UNITI NEL DONO POSSIAMO FARE MOLTO 
 

XXXIII GIORNATA PER I SACERDOTI 19 SETTEMBRE 2021 
 

“Ogni offerta destinata al sostentamento del clero – spiega il responsabile del 
Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, 
Massimo Monzio Compagnoni – è il segno concreto della vicinanza dei fedeli, 
un mezzo per raggiungere tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro. Tanto più in 
questo anno e mezzo segnato dal Covid, in cui i preti diocesani hanno continuato 
a tenere unite le comunità disperse, incoraggiando i più soli e non smettendo di 
servire il numero crescente di nuovi poveri”. 
Le offerte raggiungono i 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane e, 
tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del 
Terzo Mondo e circa 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una vita 
spesa al servizio agli altri e del Vangelo. Le offerte per i sacerdoti si aggiungono 
all’obolo domenicale, non lo sostituiscono. Destinate all’Istituto centrale 
sostentamento clero, che poi le redistribuisce equamente tra tutti i sacerdoti, sono 
uno strumento che ha origine dalla revisione concordataria del 1984 che istituì 
l’8xmille e le offerte deducibili, strumenti che differiscono tra loro nelle modalità e 
in parte nelle finalità. Da oltre trent’anni infatti il clero italiano non riceve più la 
congrua, ed è responsabilità di ciascun fedele partecipare al suo sostentamento 
attraverso le offerte. 
È possibile donare con carta di credito direttamente dal sito www.unitineldono.it o 
tramite il numero verde 800 825000; donare con bollettino postale, bonifico bancario 
o infine fare una donazione diretta presso gli Istituti diocesani Sostentamento Clero. Il 
contributo è deducibile fino ad un massimo di 1.032,91 euro l’anno. 

 

http://www.unitineldono.it/

