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CARITÀ E POLITICA: da sabato nelle parrocchie varesine 

 
600 libretti in 40 parrocchie per dotare Varese di uno strumento di 
discernimento “per un servizio dei cristiani alla comunità civile”. 
Da sabato 12 giugno 2021 nel decanato di Varese, da Casciago a Malnate, 
sarà possibile trovare il testo che raccoglie la riflessione del cardinale 
Attilio Nicora, illustre varesino. 
Il Comitato amici del Cardinal Attilio Nicora e il Gruppo Lettera alla città, 
anche in previsione della tornata elettorale cittadina, propongono alla 
riflessione un saggio dell’allora Vescovo nostro concittadino.  
«Il messaggio e il pensiero del Cardinal Nicora sono ancora estremamente 
attuali - dice monsignor Luigi Panighetti prevosto e decano di Varese – per 
questo motivo ho accolto e promuovo l’iniziativa che mira a stimolare una 
riflessione politica del cristiano che vive la propria testimonianza di fede, 
anche aperto alla Comunità civile. I fatti accaduti negli ultimi due anni ci 
hanno spinto a chiuderci e a isolarci, ma la vera sfida oggi sta nell’aprirsi 
alla vita pubblica al di là del proprio interesse personale». Il saggio, 
intitolato “Carità e politica. Per un servizio dei cristiani alla comunità civile” 
è stato scritto nel 1991, ma conserva intatta tutta la sua attualità. Il 
Cardinale, per richiamare gli impegni del cristiano nella vita civile e politica, 
sceglie una pagina della Scrittura, la lettera a Tito dell’apostolo Paolo.  
Il saggio è preceduto da un’introduzione che ne sottolinea i passi salienti e 
seguito da una postfazione. 
Nonché da note bibliografiche che permettono di definire meglio tempi e 
stimoli storici. 
Lo scritto è tratto dal volume “Stare con il Signore, andare verso i fratelli” 
curato dalla LUMSA, Libera Università Santa Maria Assunta, con prefazione 
del Segretario di Stato, card. Pietro Parolin, edizioni Studium, Roma. 
La genialità dell’impostazione di Nicora sta proprio nel non aver proposto un 
manuale di “istruzioni per l’uso” a beneficio dei politici e sempre troppo 
legato alle contingenze, ma di aver colto nel testo paolino un metodo valido 
allora come oggi e comune sia al cittadino semplice sia al politico impegnato. 
Sarà possibile scaricare una copia dal sito www.santantonioabatevarese.it. 

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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                           COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. In questi giorni don Gian Paolo Ermoli si trasferirà nella Casa – Famiglia 
s. Giacomo di Biumo Inferiore e pertanto la sua presenza nella 
parrocchia di san Vittore sarà più saltuaria. Lo ringraziamo per l’attento 
ministero che ha svolto in Basilica accompagnando intere famiglie dal 
battesimo alle nozze fino al giorno del funerale e per l’attenzione liturgica 
alle celebrazioni e al canto. Gli siamo vicini in questo passaggio con 
affetto e nella preghiera. 

 

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

 

3. Sono in distribuzione le immaginette di s. Giuseppe con la preghiera del 
Papa per l'Anno dedicato allo Sposo di Maria. Siamo invitati a ritirarle e 
a usarle anche per la preghiera personale. Ricordiamo che per tutto 
l’anno il 19 del mese al termine delle s. Messe leggeremo la preghiera. 

 

BASILICA 
 

1. 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 27 giugno la s. Messa sarà presieduta da don Enrico De Capitani 
nel ricordo del 60esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. 

 

BRUNELLA 
 

1. Gli anniversari di matrimonio quest'anno saranno celebrati domenica 5 
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). 

mailto:brunella@chiesadimilano.it


CASBENO 

 

1. Oggi e domani raccolta di generi di prima necessità destinati ai 
bisognosi. La Caritas parrocchiale ringrazia quanti contribuiscono 
regolarmente e si appella alla generosità di tutti i parrocchiani affinché la 
dispensa possa rimanere sempre rifornita. Sono ben accetti contributi 
straordinari, anche al di fuori della colletta mensile. Grazie! 
 

2. Le iscrizioni alla messa degli Anniversari di Matrimonio di domenica 12/9 
si ricevono per telefono (segreteria 0332-312114) o per mail 
(casbeno@chiesadimilano.it). 

 

 
 
 
  

 

FESTA PATRONALE DI S. ANTONIO DI PADOVA 
 
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. 
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