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16 maggio  2021 
 

Del tuo Spirito Signore e’piena la Terra 
 

Nella lettera per il tempo dopo Pentecoste, l'arcivescovo 
Delpini offre molti spunti di riflessione (Io so che lo 
Spirito di Dio è un ardore che abita le nostre comunità e 
gli animi di tutti noi, tempio dello Spirito Santo; lo Spirito 
con i suoi doni continua a colmarci di gioia e di pace e 
insieme' di zelo e passione, di gusto per la vita e di 
compassione. Io so che noi non siamo di quelli che sono 

obbligati a parlare sempre di pandemia, di vaccini, di contagi e di morti. 
Noi siamo piuttosto mandati per dire che Gesù è risorto e per essere 
testimoni della sua risurrezione (cfr. At 1,22) e di una vita nuova. La 
risurrezione di Gesù non è infatti un mito fondatore, ma l'esperienza 
della presenza viva, amica, salvifica di Gesù che riconosciamo nello 
spezzare del pane e che ci rende partecipi della sua vita, la vita del Figlio 
di Dio. lo so che noi non siamo di quelli che dicono: «Ora basta! Sono 
stanco!» (cfr. lRe 19,4), piuttosto siamo di quelli che dicono: «Eccomi!».  
Invita «ogni comunità e ogni persona a cercare la sapienza che viene 
dall'alto per interpretare le emergenze»: l'emergenza sanitaria, quella 
spirituale, quella del lavoro, quella educativa... Inoltre, affronta il tema 
della "vocazione" come orientamento di vita, come l'atteggiamento di 
chi fa scelte coerenti con la propria fede. 
  

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

 LA VOCE ECUMENICA di VARESE  
 

INCONTRO DI PREGHIERA IN COMUNIONE 
TRA LE CHIESE NELLA FESTA  
DELLA PENTECOSTE  
 

Domenica 23 maggio 2021 alle 16.30 
Convento dei Frati Cappuccini 
Viale Borri,  109 -Varese 
Ampio posteggio  interno 
 

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
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Gaetana Tolomeo, detta Nuccia  
La venerabile che offrendo il dolore generò Amore 

 

Il dolore trasformato in offerta, la sofferenza in 
preghiera, le lacrime nell'immancabile sorriso. Chi ha 
conosciuto Gaetana Tolomeo non può dimenticare la 
grande forza, il coraggio, la speranza che sapeva 
trasmettere a chiunque la incontrasse.  

Virtù, frutti benedetti della grazia di Dio che le hanno aperto la strada 
verso gli altari. Gaetana nacque a Catanzaro nel 1936. In tenera età fu 
colpita da paralisi progressiva e deformante; per cercare una cura fu 
mandata a Cuneo, da una zia.  

Tornata a casa, vide che suo padre non accettava la sua 
condizione fisica e decise di offrire tutto per la sua conversione.  
Aiutata dalle cugine e da tanti amici, era dotata di un’intelligenza 
pronta. Diede senso alla propria vita pregando per tutti quell i che glielo 
chiedevano, ma anche per i giovani e i carcerati.  
Pregava tanto, soprattutto col rosario che teneva permanentemente 
legato alla sua mano, con l’adorazione eucaristica, con la via crucis e la 
lettura della Parola di Dio. 
Dal 1994 divenne anche una voce nota su «Radio Maria»: interveniva 
spesso al programma «Il Fratello», condotto da Federico Quaglini.  
Dopo la sua morte, il 24 gennaio 1997, la sua fama di santità è cresciuta 
tanto da condurre all’apertura della sua causa di beatificazione: la fase 
diocesana si è svolta nella diocesi di Catanzaro-Squillace.  
Il 6 aprile 2019 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del 
decreto sulle virtù eroiche e, il 29 settembre 2020, il decreto relativo a 
un miracolo ottenuto per sua intercessione, aprendo la via alla sua 
beatificazione.  
I resti mortali di Nuccia riposano dal 1° novembre 2010 nella cappella 
del Crocifisso della chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia a 
Catanzaro. 

(fonti: www.santiebeati.it; www.avvenire.it) 

“SANTI“  
Porta  
accanto 

della 

http://www.santiebeati.it/


                               COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Fino al 22 maggio, alle 
12.33, l’Arcivescovo 
propone “La Sapienza viene 
dall’alto”. La particolare 
novena di Pentecoste è una 
breve pausa tra una 
riunione e l’altra per dare 
qualità al nostro impegno 
quotidiano. Tutti i giorni: su ChiesaTV (canale 195 digitale terrestre); 
Radio Marconi e Radio Mater; www.chiesadimilano.it e canali 
Facebook, Twitter, Instagram e Youtube della Diocesi. 

 

2. CELEBRAZIONI COMUNITARIE PER IL MESE DI MAGGIO: 
 LUNEDÌ 17 MAGGIO - ORE 20.30 

S. ROSARIO PER LA FAMIGLIA ON LINE  
 MARTEDÌ 18 MAGGIO - ORE 20.30 

S. ROSARIO MISSIONARIO CON LA SUORE DELLA 
RIPARAZIONE ON LINE  

 GIOVEDÌ 20 MAGGIO – ORE 20.30 
GRUPPI ORATORI - ORATORIO DI SAN VITTORE  

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). 
 

3. Sabato 22 maggio l’unica Celebrazione Eucaristica nell’arco della 
giornata, per l’intera Comunità Pastorale, sarà quella vigiliare - al 
mattino in ciascuna parrocchia - celebrazione delle lodi. 

  

http://incontri.santantoniovarese.it/


ORATORIO  

 

1. AAA VOLONTARI CERCASI  
Se vuoi darci una mano  
con l’oratorio estivo o  
con il catechismo scrivici a:  
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. Domenica 30 maggio alla s. Messa delle 10 sono invitate le coppie 
di sposi che ricordano nel 2021 un anniversario di matrimonio 
significativo (1°, 5°, 10°... 50°, 55°, 60°…). È possibile iscriversi in 
segreteria parrocchiale. 

 

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). 

 

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. 


