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20 giugno 2021 
 

da sabato nelle parrocchie varesine 

 
“La fede ispira e sostiene scelte e comportamenti diversi non solo 
nella vita personale ma anche nelle relazioni con le persone e nella 
vita sociale”.  

Prosegue la diffusione nel nostro decanato del 
saggio “Carità e politica. Per un servizio dei 
cristiani alla comunità civile” che raccoglie la 
riflessione del cardinale varesino Attilio 
Nicora. “È una “lettura” della lettera pastorale 
dell’apostolo Paolo al discepolo Tito, che fa 

sistema con altre due lettere a Timoteo, altro suo discepolo; queste 
tre lettere costituiscono gli strumenti con i quali Paolo guida i 
collaboratori che esercitano il loro ministero nelle prime comunità 
cristiane” si spiega nella prefazione del saggio. 
“La lettura di Nicora è chiaramente mossa dall’intento di desumere 
principi capaci di illuminare la vita sociale e politica dell’epoca in 
cui si vive. Questo modo di procedere consente di fondare le 
indicazioni pastorali direttamente sulla Scrittura e quindi di dare 
un fondamento particolare alla dottrina sociale della Chiesa ai 
giorni nostri. Significativo infatti è il richiamo di don Attilio al modo 
con cui Paolo introduce il suo colloquio col suo discepolo: gli 
“ricorda” gli insegnamenti che gli aveva già impartito 
precedentemente. (…) La dottrina sociale della Chiesa ha 
fondamenti che partono da lontano, quando ad esempio lega bene 
comune e istituzioni idonee a perseguirlo, come da Paolo VI in poi si 
sottolinea continuamente.  
Il saggio entra poi nel vivo della parola di Paolo, intorno alla quale 
il Cardinale detta pagine ricche e di piacevole lettura che mettono 
in evidenza il carattere pastorale dello scritto”. 
Per proseguire la lettura è possibile scaricare una copia in 
formato pdf 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
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


                           COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Questa settimana siamo invitati a partecipare alle messe feriali nel 
ricordo di due importanti figure di Santi: lunedì 21 San Luigi Gonzaga, 
giovedì 24 San Giovanni Battista (natività). 
 

2. S. MESSE ESTIVE LUGLIO E AGOSTO. 
Anticipiamo il calendario delle celebrazioni fino a settembre. Nel 
volantino, alle porte della chiesa e sul sito della Comunità trovate gli 
orari per partecipare all’Eucarestia. 

 S. Messa vigiliare: nei mesi di luglio e agosto la formula solenne è 
sospesa in tutta la C.P.  

 Brunella: sospese ad agosto S. Messa ore 7 feriale; ore 9 festiva ad 
agosto S. Maria della Gioia. Ad agosto la prima messa festiva sarà 
alle 8.30 in chiesa parrocchiale. 

 Sant’Antonio abate alla Motta: nei mesi di luglio e agosto la S. 
Messa delle 12.00 è sospesa. 

 San Giuseppe: nel mese di luglio l’Adorazione Eucaristica termina 
alle ore 12. Ad agosto la chiesa sarà chiusa. 

 

BOSTO 
 

1. Domenica 27 giugno le ss. Messe saranno presiedute da don Enrico De 
Capitani nel ricordo del 60esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. La 
s. Messa delle 11.30 è concelebrata. 
 

2. TUTTI PER L’ORGANO DI BOSTO: prosegue la raccolta di contributi 
per restaurare il prezioso organo “Biroldi” della chiesa di san Michele 
Arcangelo. Ciascun donatore verrà inserito nel “Registro Restauro 
organo 2021”. 
 

BASILICA 
 

1. Nella chiesa di s. Giuseppe è stato completamente sostituito 
l’impianto audio. Ringraziamo molto il benefattore che lo ha donato. 
 



BRUNELLA 
 

1. Gli anniversari di matrimonio quest'anno saranno celebrati domenica 5 
settembre. 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. All'uscita della chiesa è in vendita la rivista "Scarp de' tenis", iniziativa 
editoriale promossa dalla Caritas Ambrosiana come occasione di lavoro 
e di reinserimento sociale per chi vive in situazioni di disagio. Una 
sollecitazione per esprimere la nostra solidarietà a questi amici. 
 

2. Giovedì 24 giugno alle 20.45 appuntamento in chiesa per la recita del 
Rosario col gruppo di preghiera mariana. 

 

3. Cambio di data per gli anniversari di matrimonio: si festeggeranno 
domenica 5 settembre 2021 durante la celebrazione delle 11.15 e 
saranno seguiti da un rinfresco, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza 
sanitaria. Le coppie già iscritte verranno avvisate personalmente. 

  

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 
"SI È PIÙ BEATI NEL DARE  
CHE NEL RICEVERE"  
Domenica 27 giugno.  
 
«Un modo semplice per prenderci cura degli altri, proprio come accadeva 
nella Chiesa primitiva, e per far sì che i nostri cuori battano all’unisono».  
Così monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, propone di 
«dare un segno di amore al Papa» invitando i fedeli a partecipare alla colletta 
durante le Messe di domenica 27 giugno nella Giornata che la Chiesa italiana 
– e non solo – dedica alla Carità del Papa, come ogni anno nei pressi della 
festa dei santi Pietro e Paolo (il 29).  
«In questo anno segnato dal dolore e dal lutto – scrive Russo – il cuore del 
Papa ha restituito una speranza a persone stanche e debilitate dagli affanni e 
dall’incertezza: a Roma, in Italia e negli angoli più lontani del mondo, in 
quelli nascosti e spesso dimenticati ». Partecipare attivamente alla Giornata è 
«una questione di cuore: che si dilata, che accelera la sua corsa per sostenere 
uno sforzo, che porta linfa fino alle periferie, che irrora e diffonde calore».  

mailto:brunella@chiesadimilano.it
https://www.santiangelicustodi.org/posts/?detail=119
https://www.santiangelicustodi.org/posts/?detail=119


 

 
 
 

BASILICA FERIALE  FESTIVO  SOSPENSIONI 
 07.00  Suore della Riparazione   

(via Luini, 9) 
08.00 Suore della    

Riparazione   

- S. Messa festiva delle 12 

in S. Antonio abate  

 07.15 S. Giuseppe (no agosto) 08.30 Basilica sospesa a luglio e agosto 

 08.30 Basilica 10.00 Basilica  

 10.00 Basilica 11.30 Basilica - S. Messa feriale  

 18.30 Basilica 17.30 Basilica delle 7.15 in  

  21.00 S. Antonio ab. S. Giuseppe sospesa  

VIGILIARE 18.00 Basilica  ad agosto 

BOSTO FERIALE  FESTIVO  SOSPENSIONI 
 08.30  in parrocchia 08.00 Immacolata  

  09.30 in parrocchia  

  11.30 in parrocchia  

VIGILIARE 18.30  in parrocchia   

BRUNELLA FERIALE  FESTIVO  SOSPENSIONI 
 07.00  in parrocchia (no agosto) 08.30 in parrocchia - S. Messa feriale delle 7 

 09.00  in parrocchia 
18.00  in parrocchia 
 

09.00 S. M. della Gioia 

(no agosto) 

10.00 in parrocchia 
19.00 in parrocchia 

sospesa ad agosto  
 

- S. Messa festiva delle 9 

in S. M. della Gioia 

sospesa ad agosto  
 

- S. Messa festiva 

delle11.30 sospesa a  

VIGILIARE 18.00  in parrocchia  luglio e agosto 

CASBENO FERIALE  FESTIVO  SOSPENSIONI 
 08.30 in parrocchia martedì, 

venerdì e sabato  

08.00  Ist. Maria 

Ausiliatrice 

 

 18.00 in parrocchia lunedì e 

mercoledì,  

alla Schiranetta giovedì  

09.30  in parrocchia 

11.15  in parrocchia 

18.00  in parrocchia 

 

VIGILIARE 18.00  in parrocchia   

2021 
 

LUGLIO E AGOSTO 
 

ORARIO  
ESTIVO  
SS. MESSE 


