
 

18 luglio 2021 
 
 

 

Il sacramento della Penitenza e della Riconciliazione 
 
Con l’avvicinarsi della ricorrenza dell'indulgenza della Porziuncola 
cogliamo l’occasione per tornare a riflettere sul significato di questi gesti 
fondamentali per il cristiano rileggendo alcuni passi del Catechismo.  
 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica  
 
1489 Ritornare alla comunione con Dio dopo averla 
perduta a causa del peccato, è un movimento nato dalla 
grazia di Dio ricco di misericordia e sollecito della 
salvezza degli uomini. Bisogna chiedere questo dono 
prezioso per sé e per gli altri. 
1491 Il sacramento della Penitenza è costituito 
dall'insieme dei tre atti compiuti dal penitente e 
dall'assoluzione da parte del sacerdote. Gli atti del penitente 
sono: il pentimento, la confessione o manifestazione dei peccati al 
sacerdote e il proposito di compiere la soddisfazione e le opere di 
soddisfazione. 
1492 Il pentimento (chiamato anche contrizione) deve essere ispirato da 
motivi dettati dalla fede. Se il pentimento nasce dall'amore di carità verso Dio. 
1494 Il confessore propone al penitente il compimento di certi atti 
di « soddisfazione » o di « penitenza », al fine di riparare il danno causato 
dal peccato e ristabilire gli atteggiamenti consoni al discepolo di Cristo. 
1496 Gli effetti spirituali del sacramento della Penitenza sono: 
- la riconciliazione con Dio mediante la quale il penitente ricupera la grazia; 
- la riconciliazione con la Chiesa; 
- la remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali; 
- la remissione, almeno in parte, delle pene temporali, conseguenze del 
peccato; 
- la pace e la serenità della coscienza, e la consolazione spirituale; 
- l'accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano.  
 
(per approfondire il testo completo è disponibile anche sul sito www.vatican.va) 
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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


                            COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Il prossimo appuntamento col festival «Tra Sacro e Sacro Monte» nel segno 
di Dante sarà con Lucilla Gianoni e Alessio Bertallot in “Disco Inferno” 
giovedì 22 luglio alle 19.00 e alle 21.30, sulla Terrazza del Mosè. Servizio 
di navette gratuito dello stadio/palasport. Info e biglietti sul sito 
www.trasacroesacromonte.it. 
 

BOSTO 
 

1. Prosegue la raccolta di contributi per restaurare l’organo “Biroldi” della 
chiesa di san Michele Arcangelo. Ciascun donatore verrà inserito nel 
“Registro Restauro organo 2021”. 
 

2. Nel mese di agosto torneranno i pomeriggi domenicali culturali e 
ricreativi. Il calendario sarà disponibile dalla prossima settimana. Gli 
appuntamenti saranno al Parco degli ulivi in cima a via Monte Bernasco. 

 

BASILICA 
 

1. Nel mese di agosto la chiesa di S. Giuseppe sarà chiusa. La s. messa 
riprenderà da mercoledì 1 settembre alle 7.15. 

 

2. Gli uffici parrocchiali di san Vittore saranno aperti, dal 2 al 27 agosto 
dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì. Per urgenze rivolgersi in sacrestia.  
 

BRUNELLA 
 

1. Gli anniversari di matrimonio quest'anno saranno celebrati domenica 5 
settembre alle 11.30. Le coppie interessate sono invitate a segnalare i 
loro nominativi presso la sacrestia o la segreteria (t. 0332-281817 o 
scrivere a brunella@chiesadimilano.it). 
 

CASBENO 
 

1. Giovedì 22 luglio alle 20.45 appuntamento in chiesa per la recita del 
Rosario col gruppo di preghiera mariana. 
 

2. Per la Festa Parrocchiale di settembre si raccolgono in segreteria le 
iscrizioni alla celebrazione degli anniversari di matrimonio domenica 5 e le 
disponibilità a dare una mano nelle giornate di sabato 11 e domenica 12. 

https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/tra-sacro-e-sacro-monte-nel-segno-di-dante-463958.html
https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/tra-sacro-e-sacro-monte-nel-segno-di-dante-463958.html
http://www.trasacroesacromonte.it/
mailto:brunella@chiesadimilano.it


RACCOMANDAZIONI AI FEDELI PER L’ACCESSO IN CHIESA 
 

IN CHIESA  

INDOSSA SEMPRE LA MASCHERINA 

Posizionala sempre e correttamente, avendo cura di coprire naso e bocca 

IGIENIZZA LE MANI 

Utilizza l’apposito gel disinfettante messo a disposizione all’ingresso 

SIEDITI DOVE INDICATO  

Segui i cartelli o le indicazioni dei volontari che ti indicheranno i posti liberi 

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA 

Rimani ad almeno un metro dalle altre persone. 

NON CREARE ASSEMBRAMENTI 

Evita ogni assembramento di persone, in chiesa, sul sagrato e in sacrestia. 

DURANTE LE CELEBRAZIONI 

Lo scambio della pace avviene con lo sguardo o un cenno del capo 

La comunione vien distribuita dal sacerdote, che indossa sempre la mascherina,  

senza contatto con le mani (igienizzale prima di riceverla)  

LA CONFESSIONE 

Avviene in luoghi ampi ed areati sacerdote e fedele tengono sempre la mascherina su 

naso e bocca 

SE HAI SINTOMI RIMANI A CASA 

È vietato l’accesso con temperatura corporea superiore a 37, 5° C, oppure a chi presenti 

sintomi influenzali o abbia avuto contatti con positivi al Coronavirus negli ultimi 15 giorni. 

 
 

ORARIO SS. MESSE LUGLIO E AGOSTO 
 

BASILICA FERIALE  7.00 S.re Riparazione; 7.15 S. Giuseppe (NO AGOSTO); 8.30;10.00; 18.30 Basilica  

VIGILIARE 18.00 Basilica 

FESTIVO 8.00 S.re Riparazione; 8.30; 10.00; 11.30,17.30 Basilica; 21.00 S. Antonio ab. 
 

BOSTO FERIALE 8.30 in parrocchia  

VIGILIARE 18.30 in parrocchia  

FESTIVO 8.00 Immacolata; 9.30; 11.30 in parrocchia 
 

BRUNELLA FERIALE  7.00 in parrocchia (NO AGOSTO); 9.00 e18.00 in parrocchia  

VIGILIARE 18.00 in parrocchia  

FESTIVO  8.30 in parrocchia; 9.00 S. M. della Gioia (NO AGOSTO); 10.00 e 19.00 in parrocchia 
 

CASBENO FERIALE 8.30 in parrocchia martedì, mercoledì, venerdì e sabato; 18.00 in parrocchia 

lunedì; 18.00 alla Schiranetta giovedì  
VIGILIARE  18.00 in parrocchia  

FESTIVO  9.30; 11.15 e 18.00 in parrocchia 



Con piacere annunciamo l’apertura del sito  

RIUSO SOLIDALE   

 
“Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” - Mt 25,40  
 
CHI SIAMO? Siamo volontari della Caritas e di “Farsi prossimo”, l’associazione per la 
pastorale caritativa delle parrocchie di Varese che sostiene la Casa della Carità e, nell’ottica 
di una esperienza collaborativa, sosteniamo un fecondo interscambio fra chi ha e chi ha 
bisogno. Crediamo nella pedagogia della condivisione, non ci piacciono gli sprechi, ci piace 
riutilizzare gli oggetti dando loro una seconda vita, abbiamo grande attenzione per l’ambiente 
in cui viviamo, ma soprattutto amiamo prenderci cura di chi è in difficoltà.  
 

“Contro la cultura dell’indifferenza e dello scarto, prendi una posizione e non restare neutrale: L’indifferenza è 
complice delle ingiustizie. Siamo tutti fratelli” - Papa Francesco  
 

AVETE DEGLI OGGETTI CHE NON USATE, DESIDERATE DONARLI, MA NON 
SAPETE COME FARE?  
 

1. Entrate nel sito www.riusosolidale.com  
2. Cliccate su DONA  
3. Compilate il format  
4. Inviate una foto e la descrizione dell’oggetto che desiderate donare  
5. Un volontario inserirà la foto nella sezione OFFRO appena possibile.  
6. Le persone che sono seguite dai centri di ascolto vedranno l’oggetto e lo richiederanno a 
noi, dopodiché vi contatteremo e insieme stabiliremo le modalità dello scambio  
 

CHE COSA SI PUÒ DONARE?  
 

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” - Mt 10,8  
 

Piccoli oggetti per la casa e per la persona. Puliti e perfettamente funzionanti, così come 
ti piacerebbe riceverli: elettrodomestici, piccoli mobili, oggetti e biancheria per la 
casa, stoviglie, casalinghi, libri, cancelleria, attrezzature sportive, accessori per 
l’abbigliamento… In caso di proposte relative ad altri oggetti, li proporremo alle 
associazioni della zona che già si occupano di ricevere questo materiale.  
Importante per il donatore 
 Gli oggetti devono essere puliti, in ordine e perfettamente funzionanti, cosi come ognuno di 

noi vorrebbe ricevere un dono 

 Si gradisce una descrizione accurata dell’oggetto donato 

 L’incontro con chi riceve il vostro dono valorizza il gesto di condivisione: quando possibile vivetelo 

 I volontari non possono ricevere né doni né ricompense 

 Gli annunci verranno inseriti sul sito a discrezione dei volontari. 

http://www.riusosolidale.com/

