
 
29 agosto 2021 

 

Ripresa in festa  
 

Ci prepariamo a riprendere l’anno 
Pastorale con tanti appuntamenti di festa e 
condivisione.  
Dal 1° settembre anche le Celebrazioni 
Eucaristiche nella nostra  comunità 
torneranno all’orario consueto.  
Sarà bello e indispensabile sentirsi 
insieme come comunità, camminare 

insieme, coltivando la relazione con il Padre attraverso la 
relazione tra noi.  
La prossima domenica, 5 settembre, a Casbeno si apre la festa 
parrocchiale, un’occasione – fino al 12 settembre - come quelle 
successive, per lasciare che rifiorisca tra di noi la fraternità: 
anziani e bambini, coppie più giovani e quelle più adulte, per 
esprimere che è più forte l’unione delle particolarità o 
differenze.  
Sempre il 5 settembre, alla s. Messa delle 11.30, alla Brunella 
sono invitate le coppie che rinnovano la gioia del sentirsi uniti 
come coppie nell’Amore di Dio, ricevendo la benedizione per il 
cammino futuro.  
Dall’8 al 15 settembre in Basilica torna il Settenario 
dell’Addolorata, occasione per ricordare i più significativi 
anniversari di ordinazione di sacerdoti originari o che hanno 
operato a san Vittore o nel decanato di Varese.  
E mentre si preparano la patronale di san Michele a Bosto, la 
Festa d’Apertura degli Oratori e la ripresa del catechismo,  
auguro a tutte le famiglie dei nostri ragazzi, ai fedeli adulti e agli 
anziani, a coloro che soffrono di sentirsi coinvolti nella fede e 
nell’amore di Gesù. 
 

Don Luigi, Il Prevosto D
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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


ORARI SS. MESSE dal 1° settembre 2021 
 

BASILICA  

FERIALE 7.00 S.re Riparazione (da lunedì a sabato – via Luini, 9); 7.15 S. Giuseppe; 

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  Basil ica; 

12.00  e  21.00 S. Antonio ab. 

 

BOSTO  

FERIALE 8.30 in parrocchia 

VIGILIARE 18.30 in parrocchia  

FESTIVO 8.00 Immacolata (viale Europa) e in S. Michele (dalla domenica dopo 

l’Immacolata alla domenica dopo Pasqua); 9.30; 11.30 in parrocchia 

 

BRUNELLA  

FERIALE 7.00 in parrocchia (da lunedì a venerdì); 9.00 e18.00 in parrocchia 

VIGILIARE 18.00 in parrocchia 

FESTIVO   9.00 S. M. della Gioia; 10.00, 11.30 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 (fino al 31 ottobre, poi in parrocchia) 

VIGILIARE  18.00 in parrocchia 

FESTIVO  9.30; 11.15 e 18.00 in parrocchia 

 
 

                                          COMUNICAZIONI 

 

COMUNITÀ 

 

1. La Quattro Giorni Comunità educanti 2021-2022 - «“Faccio nuove tutte 
le cose” (Ap21,25). Cambiamenti che ci interpellano» - si svolgerà online 
dal 14 settembre. 
L’iscrizione avviene sul sito www.centropastoraleambrosiano.it oppure 
presso la segreteria del proprio Decanato (quota 15 euro).  

 

http://www.centropastoraleambrosiano.it/


BASILICA 

 

1. Lunedì 30 agosto nella s. Messa delle 10 ricorderemo tutti i defunti del 
mese.  

 

2. Da lunedì 30 agosto gli uffici parrocchiali di san Vittore torna l’orario 
consueto: dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 da lunedì a venerdì e 
dalle 9 alle 12 al sabato. 

 

3. Da mercoledì 1 settembre con la s. Messa delle 7.15 riaprirà la chiesa di 
S. Giuseppe e da domenica 5 settembre riprende la s. Messa festiva delle 
12 nella chiesa di s. Antonio abate alla Motta. 

 

4. Domenica 5 settembre alle 16.30 prosegue la rassegna Vespri d'organo 
nella Basilica San Vittore con il M° Gabriele Conti. 
 

BOSTO 

 

1. Oggi, domenica 29 agosto alle 16, si concludono i pomeriggi 
domenicali culturali e ricreativi al Parco degli ulivi in cima a Via Monte 
Bernasco con Artisti vari presentano “La collina degli ulivi”. In caso di 
maltempo lo spettacolo sarà spostato al 5 settembre. 

 

2. Per la festa parrocchiale che sarà domenica 26 settembre celebreremo 
gli anniversari di matrimonio alla messa delle 11.30 le coppie interessate 
sono invitate a segnalare i loro nominativi presso la segreteria 0332 
286756 o inviando una mail a bosto@chiesadimilano.it. 
 

BRUNELLA 

 

1. Lunedì 30 agosto durante la s. Messa delle 18 verranno ricordati tutti i 
defunti del mese.  
 

2. 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). Segue breve rinfresco. 

 

mailto:bosto@chiesadimilano.it
mailto:brunella@chiesadimilano.it


CASBENO 

 

1. Lunedì 30 agosto, alle 18, sarà celebrata la s. Messa per tutti i defunti 
nel mese trascorso. 

 

2. FESTA PARROCCHIALE: 
 Casbeno è di nuovo in festa 

a partire da domenica 5 
settembre, con la s. Messa 
delle 11.15 per gli 
Anniversari di Matrimonio. Le 
coppie sono convocate per le 
10.50 in chiesa. 
Si ricorda che qualora il 
rinfresco loro dedicato 
dovesse tenersi all'interno 
dell'Oratorio, sarà necessario esibire il Green Pass. 

 Domenica 12 settembre "Festa in Piazza" a partire dalle 10, con s. 
Messa alle 11.15 e incanto dei canestri alle 14. 
Sul sagrato ci accoglieranno le bancarelle di Gruppi, Movimenti e 
Associazioni caritative che operano a Casbeno, sul territorio varesino e 
nel Terzo Mondo. 
Potremo pranzare all’aperto presso il punto ristoro sul sagrato, 
partecipare all'incanto dei canestri, giocare a scacchi su una scacchiera 
gigante, far attingere i bambini al Pozzo dei Desideri. 
Non mancheranno le celebrazioni eucaristiche e i momenti di 
spiritualità, di meditazione, di preghiera e di ringraziamento. 
Il programma dettagliato è illustrato sul pieghevole da ritirare 
all'ingresso ed esposto in bacheca. 
Per il Pozzo dei Desideri è gradito il contributo di oggetti specifici per 
bambini in ottime condizioni descritti in bacheca (no barlafüss!). 
Per i canestri da confezionare e mettere all'incanto siamo invitati a 
portare dal 4 al 10 settembre prodotti selezionati e di qualità come 
descritto in bacheca e sul volantino della festa. 

 


