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27 giugno 2021 
 

 

 
 
 

  

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

RIPARTIRE  DALL’EDUCAZIONE 

Il Gruppo Lettera alla Città torna ad indagare un tema 
fondamentale con un testo aperto a insegnanti, genitori ed 
educatorialla fine dell'anno scolastico 2020-21. Una riflessione nel 
segno di ripartenza, esperienza e speranza diretta a creare un 
sistema per sostenere chiunque desideri vivere insieme la propria 
responsabilità educativa. Il testo è disponibile alle porte delle chiese 
e sul sito della comunitàwww.santantonioabatevarese.it 
 

      

 

“CARITÀ E POLITICA. Per un servizio dei cristiani alla comunità civile”  
È ancora disponibile nelle nostre parrocchie e sul sito 
www.santantonioabatevarese.it il testo scritto dal cardinal 
Attilio Nicora. 
È uno strumento di discernimento valido sia per il cittadino 
semplice sia per il politico impegnato – per una riflessione 
politica del cristiano che vive la propria testimonianza di fede, 
anche aperto alla Comunità civile.  
 

      

 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
Promossa da CEI e Obolo di San Pietro, ci permette di sostenere la 
preoccupazione missionaria del pontefice per abbracciare 
l’umanità e le infinite esigenze materiali di chi ne abita le 
periferie sociali, geografiche e spirituali.  
Un gesto antico che risale alla prima comunità degli apostoli e 
che si ripete nei secoli perché la carità è segno distintivo dei 
discepoli di Gesù. 
 

      

 

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
http://www.santantonioabatevarese.it/
http://www.santantonioabatevarese.it/


                           COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Oggi ricorre la Giornata per la carità del Papa. 
 

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; ore 11.30 festiva a luglio 
e agosto. 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 è sospesa. 

 S. 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. Lunedì 28 nella messa delle 8.30 ricorderemo tutti i defunti del mese 
di giugno.  
 

3. 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. Lunedì 28 nella messa delle 10 ricorderemo tutti i defunti del mese 
di giugno.  
 

2. Domenica 4 luglio alle 16.30 prosegue la rassegna Vespri d'organo 
nella Basilica San Vittore con il M° Davide Paleari. 

 

BRUNELLA 

 

1. Lunedì 28 nella messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti del mese 
di giugno.  
 

2. 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. Oggi ricorre la Giornata per la carità del Papa. Le offerte che 
raccogliamo nella cassetta predisposta sono destinate per il 
ministero apostolico e caritativo del Papa. 

 

2. Lunedì 28 nella messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti del mese 
di giugno.  
 

3. Aperte le iscrizioni alla celebrazione degli anniversari di matrimonio 
domenica 5 settembre alle 11.15. La messa sarà seguita da 
un rinfresco nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria (tel. 
0332-312114 - mail: casbeno@chiesadimilano.it) 
 

4. Casbeno sarà "... di nuovo in festa!" sabato 11 e domenica 12 
settembre 2021. Chi desidera contribuire all'organizzazione o dare 
una mano nei giorni di festa può contattare la segreteria.  

mailto:brunella@chiesadimilano.it
mailto:casbeno@chiesadimilano.it


 

 
 
 

BASILICA FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 
 07.00  Suore della Riparazione   

(via Luini, 9) 
08.00 Suore della    

Riparazione   

S. Messa festiva  

delle 12 in 

 07.15 S. Giuseppe (no agosto) 08.30 Basilica S. Antonio abate 

 08.30 Basilica 10.00 Basilica  

 10.00 Basilica 11.30 Basilica  

 18.30 Basilica 17.30 Basilica  

  21.00 S. Antonio ab.  

VIGILIARE 18.00 Basilica   

BOSTO FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 
 08.30  in parrocchia 08.00 Immacolata  

  09.30 in parrocchia  

  11.30 in parrocchia  

VIGILIARE 18.30  in parrocchia   

BRUNELLA FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 
 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 solo agosto in 

parrocchiale 

S. Messa festiva delle 9 

in S. M. della Gioia 

sospesa solo ad agosto e 

delle11.30 in parrocchia 

sospesa a luglio e agosto 

VIGILIARE 18.00  in parrocchia   

CASBENO FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 
 08.30 in parrocchia martedì, 

mercoledì, venerdì e 

sabato  

09.30  in parrocchia 

11.15  in parrocchia 

18.00  in parrocchia 

 

 18.00 in parrocchia lunedì  

alla Schiranetta giovedì  

  

VIGILIARE 18.00  in parrocchia   

2021 
 

LUGLIO E AGOSTO 
 

ORARIO  
ESTIVO  
SS. MESSE 


