
 

 
2 gennaio 2022  

 

 L'Epifania del Signore 
dal Messale per le S. Messe della Vergine Maria 

 
Nel Tempo del Natale del Signore la Chiesa celebra il mistero 
dell'apparizione o manifestazione a tutti i popoli del Verbo di Dio, 
fatto uomo: dapprima ai Giudei, rappresentati dagli umili pastori, 
«primizia della Chiesa da Israele», poi a tutta l'umanità, di cui i 
magi sono «i primi virgulti». Nella messa si devono rilevare 
soprattutto questi aspetti: - la luce, la quale simboleggia la gloria 
di Dio Padre, che rifulse su Gerusalemme, avvolse i pastori, e, in 
modo mirabile, guidò i magi a Cristo «alla luce della stella» che 
indicava loro il cammino; Gesù Cristo, «gloria d'Israele e luce delle 
genti», manifestato al mondo dal Padre, rivelò al mondo la gloria 
del Padre; - il dono della salvezza nel Cristo. Molti sono i «titoli 
cristologici» che si trovano in questo formulario, e tutti di 
grandissimo rilievo: Cristo è il Figlio di Dio e il Figlio della Vergine; 
è grandezza e potenza di Dio, «l'Eccelso» che «volle nascere 
umile»; «l'unico Mediatore e il Salvatore di tutti gli uomini», dalla 
cui nascita siamo salvati, la cui vita è interamente votata alla 
salvezza degli uomini. Perciò i pastori, nel Figlio dell'umile Serva, 
«riconoscono il Salvatore», e i magi nel Bambino trovato con 
Maria sua Madre, «lo adorano Dio, lo proclamano Re, lo 
confessano Redentore»; - il mistero della Chiesa, adombrato nella 
santa città di Gerusalemme  simboleggiato dalla casa dove i magi 
videro il Bambino con sua Madre; fondato sulla fede in Cristo; 
formato da credenti che provengono tanto da Israele quanto dalle 
altre nazioni, perché il Padre attira «alla fede del Vangelo tutte le 
famiglie dei popoli»; - il ministero della Vergine nell'Epifania del 
Signore: «Risplende la grandezza di Dio / la sua potenza si rivela 
nella Vergine»; «hai manifestato al mondo fra le braccia della 
Vergine Madre, il tuo Figlio»; «per il ministero della Vergine, tu hai 
voluto attirare alla fede del Vangelo tutte le famiglie dei popoli». 

  

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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                                      COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. FORMAZIONE ADULTI: i prossimi appuntamenti sono previsti 

per domenica 9 gennaio, alle 16, a Bosto.  
 

2. La Comunità pastorale propone dal 3 al 6 MARZO 2022 un 

Pellegrinaggio in BUS verso “Le bellezze del Friuli tra 

Arte – Spiritualità”.  

Info e iscrizioni: segreteria parrocchiale di S. Vittore M. – P.zza 
Canonica, 8 – 0332/236019, sino a esaurimento posti. 
 

3. La prima domenica di ogni mese è la domenica missionaria: ce lo 
ricorda, in terza pagina, un pensiero della Commissione Missionaria 
Pastorale. 

 MERCOLEDÌ 5 GENNAIO  

L’unica Celebrazione 
Eucaristica della giornata, 

sarà quella vigiliare 
 

ore 18.00: S. Messa 
vigiliare solenne  
BASILICA, BRUNELLA 
CASBENO 
 
ore 18.30: S. Messa 
vigiliare solenne  
BOSTO 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO  
Solennità dell’Epifania 

Giornata mondale 
ragazzi missionari 

 
Le S. Messe seguono 
l’ORARIO FESTIVO 

CONCORSO PRESEPI 
È tuo il Presepe più bello 
della Comunità?  
Partecipa e mostra il tuo 
piccolo o grande 
capolavoro casalingo e  
prova a vincere una torta. 
Fino al 6 gennaio 2022 
puoi iscriverti e trovare 
info su:  
www.santantonioabatevarese.it  

CELEBRAZIONI GENNAIO ‘22  



 

Itinerario di formazione per adulti 

 

RIFLESSIONE  
SUL VISSUTO RELAZIONALE 
 

√ Meditazione biblica sul tema delle relazioni  
Luca Moscatelli - 13 gennaio 2022  
 

√ Proposta teologica: il Dio - relazione -   
don Alberto Cozzi - 20 gennaio 2022 
  

√ La solitudine dei ragazzi ed adolescenti  
Consultorio “La Casa” - 27 gennaio 2022  
 

√ La solitudine tra le tra le mura domestiche.  
Violenze e separazioni  
dottoressa Daniela Borgonovo;  
Procuratore di Varese - 3 febbraio 2022  
 

√ L’amore possibile  
don Aristide Fumagalli - 10 febbraio 2022  
 

Incontri si terranno in presenza nella Sala Kolbe alle 20.45  
e in streaming sul canale YouTube “In CamminoInsieme” 

 

 
  

IL PIEDE MISSIONARIO 
 

 
“Il bene del mondo richiede che ognuno ami e protegga la propria terra. 
Ciò dà un significato positivo al diritto di proprietà: custodisco e coltivo 
qualcosa che possiedo, in modo che possa essere un contributo al bene di 
tutti (fratelli tutti/143)”. 
Io, come contribuisco con i miei beni al bene di tutti? 
      
       

  La Commissione Missionaria Della Comunità Pastorale 
 

 

 



 

 

 

FESTA DI 

SANT’ANTONIO ABATE 
 

Patrono della Comunità Pastorale        2022
 
 

SABATO 15 GENNAIO  

 ore 17.30  Concerto per S. Antonio  

 

DOMENICA 16 GENNAIO 

 ore 10.30 Celebrazione Eucaristica  

               e benedizione delle candele votive   

 ore 12.00  Celebrazione Eucaristica  

 ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 

 ore 21.00  Falò di sant’Antonio alla presenza 

                  delle autorità cittadine (da confermare) 

    La S. Messa delle ore 21 sarà celebrata in Basilica  

 

LUNEDÌ 17 GENNAIO  

FESTA PATRONALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 Celebrazioni Eucaristiche alle: 8, 9.30, 11 e 18 

 ore 12.00  Benedizione degli Animali e dei Pani (da 

confermare) 

In Basilica sarà celebrata la S. Messa delle ore 10; sospese 8.30 e 18.30; 

la Basilica chiuderà alle 17 


