
 
 

19 dicembre 2021 
 

BUON NATALE  
 

 

«Il Natale è fermarsi a contemplare quel Bambino,  
il Mistero di Dio che si fa uomo nell’umiltà e nella povertà,  
ma è soprattutto accogliere ancora di nuovo in noi stessi quel Bambino,  
che è Cristo Signore, per vivere della sua stessa vita,  
per far sì che i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni,  
siano i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni.  
Celebrare il Natale è quindi manifestare la gioia, la novità,  
la luce che questa Nascita ha portato in tutta la nostra esistenza,  
per essere anche noi portatori della gioia,  
della vera novità, della luce di Dio agli altri». 
 

Benedetto XVI 
 

 

Con questi sentimenti auguriamo un santo e felice Natale e 

Anno nuovo, con un ricordo particolare per quanti sono in 

difficoltà o soffrono nel corpo e nello spirito. 

 

 

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 2021  

puoi iscriverti e trovare info su: 

www.santantonioabatevarese.it   

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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 CONCORSO PRESEPI

mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it
https://www.chiesadimilano.it/?p=484210
https://www.chiesadimilano.it/?p=484210


  

                                     COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Il 16 e 17 gennaio vivremo la festa di S. Antonio abate, 

patrono della nostra Comunità Pastorale. Se puoi offrire un 

po’ del tuo tempo e collaborare alla sua buona riuscita, segnala la 

tua disponibilità alla segreteria di Comunità (t. 0332/236019; 

email  segreteria@santantonioabatevarese.it). 
  

2. 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 – 0332/236019, sino a esaurimento posti. 

 

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

insieme” sarà visitabile dal 25 dicembre al 30 gennaio. Per Info e 

prenotazioni: 0331/865010 o www.presepiocomboniani.it 

BASILICA 

 20/12 h. 8-12; h 15-19 

 21/12 h. 8-12; h 15-19 

 22/12 h. 8-12; h 15-19 

 23/12 h. 8-18 

 24/12 h. 8-18 

 

BOSTO 

 22/12 h. 9-10 

 23/12 h. 9-10 

 24/12 h. 17-18.30 

 

CASBENO 

 20/12 h. 10-11.30; 16-18 

 21/12 h. 10-11.30; 16-18 

 22/12 h. 10-11.30; 16-18 

 23/12 h. 10-11.30; 16-18 

 24/12 h. 10-12; 14-18 

BRUNELLA 

 21/12 h. 16.30-17.30 

 22/12 h. 16.30-17.30 

 23/12 h. 8-10.30; 16.30-18 

 24/12 h. 8-10.30; 15.30-17.30 Co
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BASILICA 

 

1. L’ufficio parrocchiale di san Vittore sarà aperto dal 23 dicembre 

al 9 gennaio dalle 9 alle 12; eccetto i sabati e i festivi. Per urgenze 
rivolgersi in sacrestia.  

 

2. La chiesa di san Giuseppe dal 24 dicembre al 9 gennaio sarà 

chiusa. La s. Messa delle 7.15 riprenderà il 10 gennaio. 

 

BRUNELLA 

 

1. Il gruppo missionario ringrazia di cuore per la generosa e 

sentita partecipazione al mercatino. Il ricavato è stato di €4400 a cui 
vanno aggiunti €2400 della vendita straordinaria di oro e argento. La 

somma di €6800 è stata distribuita a: Siria, Terra Santa, 

Russia, Zambia (don Stefano Conti) e Uganda (Ewe 

Mama). 

 

CASBENO  

 

1. Domenica 19 dicembre ore 16.30 Presentazione del 

restauro affresco Madonna del Latte.  

 
 

2. BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE DELLA PORTA 

ACCANTO a Casbeno alle ore 19. Calendario: 

 Lunedì 20 dicembre via Daverio 62 
 Martedì 21 dicembre Santuario della Schirannetta conclusione al 

presepe di via Menotti 
 Mercoledì 22 dicembre via xxv Aprile 46. 

 

3. Don Piergiorgio è disponibile per la comunione agli infermi 

che non fossero già stati visitati. 
  



 

  

 

Lunedì 20 
CONCERTO DI NATALE  
ore 21 
in Basilica 
CORI VARESINI: 
Santa Maria del Monte, 
Nova Vox, Josquin 
Desprez 
 
per accedere sarà 
obbligatorio il Green 
Pass rafforzato 
 

GIOVEDÌ 23  
PRESEPE VIVENTE  
ore 15  
intorno alla Basilica 
 
La S. Messa delle 18.30 è 
spostata nella chiesa di  
S. Giuseppe 
 
La Basilica sarà 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  
 

S. MESSE VIGILIARI 
 ore 18.00  Basilica, 

Brunella, Casbeno 
 ore 18.30  Bosto  

 

VENERDÌ 24  
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 
 
Le S. Messe seguono 
l’ORARIO FESTIVO 
(COMPRESA la S. Messa  
delle 21 in s. Antonio) 

CELEBRAZIONI NATALIZIE – DICEMBRE 2021 
 


