
12 dicembre 2021 
 

 AMBROSIANI ANCHE IN QUESTO TEMPO
 

Riportiamo di seguito alcuni stralci del Discorso alla città dell’Arcivescovo, Mario 
Delpini, dal titolo: "...CON GENTILEZZA". Un messaggio per tutta la Diocesi, ricco 
di speranza, forza e fiducia. Un pensiero alle famiglie, ai giovani e un 
ringraziamento sincero a coloro che lui chiama “artigiani del bene comune”. 
 

In questo nostro tempo confuso, di frenetica ripresa e profonda incertezza, 
che tende a censurare un vuoto interiore, chi ha la responsabilità del bene 
comune è chiamato a essere autorevole punto di riferimento con discorsi 
seri e azioni coerenti, con la saggezza di ricondurre le cose alle giuste 
dimensioni, di sorridere e di far sorridere. 
In un tempo di fatica esistenziale per tutti, per il crescere dell’ansia, a seguito 
della interminabile pandemia, occorre uno stile nell’esercizio dei ruoli di 
responsabilità che assicuri e rassicuri, che protegga e promuova, che offra 
orizzonti di speranza, anticipando, nella fermezza e nella gentilezza, il senso 
promettente e sorprendente della vita, con un agire non tanto e non solo 
solidale ma sinceramente fraterno. 
Non possiamo chiuderci in noi stessi, costruendo mura per la nostra 
sicurezza, perché siamo convinti che la sicurezza di un popolo, di una città, 
di una famiglia, di una persona non dipenda dal suo isolamento, ma dalle 
relazioni di buon vicinato e dalle alleanze da stabilire e da onorare. 
Mi sembra di raccogliere l’impressione di un’impotenza a proposito 
dell’educazione dei giovani. Sembra che abbiamo tutti i mezzi per spingere 
avanti i giovani, per predisporre condizioni propizie per realizzare ogni 
desiderio, ma non siamo in grado di dire verso dove convenga andare, non 
siamo in grado di dimostrare con semplicità, sincerità e gentilezza che vale 
la pena di diventare adulti. 
La crisi demografica che minaccia di condannare all’estinzione la nostra 
popolazione non si risolve solo con l’investimento di risorse materiali in 
incentivi e forme di assistenza, ma certo se gli investimenti e i 
provvedimenti, la legislazione e le delibere sono orientati a favorire chi 
preferisce non farsi una famiglia, non avere figli, chi vorrebbe formarsi una 
famiglia e avere figli si sentirà più solo. 
Siate benedetti voi che sapete guardare avanti e diffondere fiducia con la 
serietà e la gentilezza delle persone per bene, come artigiani del bene 
comune. 
Il nostro patrono s. Ambrogio vi incoraggi con il suo esempio, interceda per voi 
presso Dio e vi raduni come un popolo che sa lavorare, sa sperare e sa cantare. 
 

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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                                      COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Dal 16 dicembre, nei giorni feriali, reciteremo la Novena di 

Natale ad ogni celebrazione della Comunità Pastorale. 

 

2. SABATO 18 (celebrazioni vigiliari) e di DOMENICA 19 

DICEMBRE al termine delle s. Messe riceveremo la 

BENEDIZIONE NATALIZIA nelle chiese parrocchiali 

della nostra Comunità. Ciascuno riceverà un Cero segno della Luce 
di Betlemme e, inoltre, chi lo desidera potrà portare il bambinello 
del proprio presepe perché sia benedetto. 

 

3. CONFESSIONI: in vista del Natale è consigliabile programmare 

in anticipo di ricevere il sacramento. La Celebrazione 

Penitenziale per gli adulti sarà sabato 18 dicembre, alle 

10.30 in Basilica.  

 

4. Sabato 18 dicembre alle 16 nella cripta della Brunella sarà 

celebrata la s. Messa dedicata alle famiglie che hanno 

chiesto il battesimo (0-6 anni) nella nostra . Seguirà una 

merenda insieme. 
 

5. Il Presepio dei Comboniani 2021 dal titolo “100 anni 

insieme” sarà visitabile dal 25 dicembre ‘21 al 7 gennaio ‘22 tutti i 
giorni dalle 14 alle 18. Dall’8 al 30 gennaio sabato e domenica 

dalle 14 alle 18. Per Info e prenotazioni: 0331/865010 o 

www.presepiocomboniani.it 
 

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

Pellegrinaggio in BUS verso “Le bellezze del Friuli tra 

Arte – Spiritualità” (Aquileia – Trieste – Cividale - Santuario Isola 

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

 



7. La visita ArteConTè a Villa Cagnola è stata rinviata. 

 

BOSTO 

 

1. Venerdì 17 dicembre alle 21, il Chorus Insubriae diretto dal M° 

Andrea Gottardello terrà il Concerto di Natale nella chiesa 

parrocchiale di Bosto. Accesso consentito solo previo controllo 
green pass. 
 

CASBENO  

 

1. BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE DELLA PORTA 

ACCANTO a Casbeno alle 19. Calendario: 

 Lunedì 13 dicembre via Palestro 7 e Monviso 6 
 Martedì 14 dicembre via Sant’Antonio 19 
 Mercoledì 15 dicembre via Castellini 80 
 Giovedì 16 dicembre via Monte Rosa 40 
 Venerdì 17 dicembre via Pasubio 23. 

 

2. Momenti di preghiera comunitari di fronte ai 

Presepi:  

 martedì 14, ore 20.45, via Mirasole presso famiglia Bianchi  
 venerdì 17, ore 20.45, in chiesa parrocchiale 

 

3. Domenica 19 dicembre, alle 16.30 nella chiesa di San 

Vittore in Casbeno, sarà presentato il restauro dell’affresco 

della Madonna del Latte, proveniente dal primitivo oratorio. 

Introdurrà il Prevosto Mons. Luigi Panighetti. La professoressa Anna 
Maria Ferrari e Michele Barbaduomo, del laboratorio di restauro 
San Gregorio di Busto Arsizio, illustreranno l’affresco dal punto di 
vista storico artistico e l’intervento di restauro. L’organista Claudio 
Danelli proporrà nenie natalizie inglesi. Conclusione di don 
Piergiorgio. 

  



 

 

16 GIOVEDì 
NOVENA DI NATALE:  
al termine di tutte le 
celebrazioni feriali 
 

SABATO 18  
CELEBRAZIONE 
PENITENZIALE ADULTI:  
alle 10.30, in Basilica  
 

SABATO  18 E DOMENICA 19  
BENEDIZIONE NATALIZIA 
nelle chiese della Comunità, 
ciascuno riceverà un Cero e 
potrà portare il bambinello 
del proprio presepe da 
benedire 
 

DOMENICA 19  
Scambio di Auguri di Natale 
all’Oratorio s. Vittore: 
 alle 16.00 preghiera in 

cortile o cappella   
 alle 16.30 spettacolo 

teatrale dei ragazzi 
(accesso con Green Pass 
rafforzato e prenotazione  
al  3394372645) 
 

MARTEDÌ 21 
Concerto di Natale 
CORI VARESINI 
per accedere alla Basilica 
sarà obbligatorio possedere 
ed esibire un Green Pass 
rafforzato 
 

GIOVEDÌ 23  
PRESEPE VIVENTE ore 15 
intorno alla Basilica: - La S. 
Messa delle 18.30 è 
spostata in S. Giuseppe 
La Basilica rimarrà aperta 
con orario continuato con la 
presenza dei Confessori 
 

VENERDÌ 24  
L’unica Celebrazione 
Eucaristica  della 
giornata, sarà vigiliare  
La Basilica rimarrà aperta 
con orario continuato con la 
presenza dei Confessori  
 ore 18.00  S. Messa 

Vigiliare Basilica, 
Brunella, Casbeno  

 ore 18.30  S. Messa 
Vigiliare Bosto  
 

MESSA NELLA NOTTE 
 ore 21.30  Bosto   
 ore 22.30  Casbeno   
 ore 23.00  Brunella 
  ore 24.00 Basilica 

SABATO 25  
Solennità della Natività 
del Signore 
Le S. Messe seguono 
l’ORARIO FESTIVO 
(è SOSPESA la S. Messa 
delle 21 in s. Antonio) 

 

DOMENICA 26  
 II giorno dell’Ottava di 
Natale 
Festa di S. Stefano, primo 
martire 
Le SS. Messe seguono 
l’orario festivo 
 

 

CELEBRAZIONI NATALIZIE – DICEMBRE 2021 
 


