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TEMPO PROPIZIO ALLA PREGHIERA  
 

Il Vangelo della famiglia nel contesto dell’esasperazione dell’individualismo 
L’annuncio del Vangelo della famiglia suona antipatico in una cultura che 
diffida dei legami indissolubili e delle responsabilità verso le persone 
amate. L’individualismo rischia di essere il principio indiscutibile dei 
comportamenti e quindi anche il criterio per organizzare la vita sociale e le 
sue leggi. Si ha infatti l’impressione che in ambito politico e 
nell’elaborazione delle leggi non sia determinante la cura per il bene 
comune della società nel suo presente e nel suo futuro. Piuttosto sembra 
che prevalga una logica individualistica che intende assicurare a ciascuno il 
diritto di fare quello che vuole. Può essere che questo orientamento incida 
nel costume e nella mentalità e che la tradizione di solidarietà tra le 
persone, l’impegno delle istituzioni per il bene comune, l’apprezzamento 
per la famiglia, per i bambini e per tutte le attenzioni educative siano 
considerati temi lasciati al volontariato e privati di adeguata attenzione e 
sostegno istituzionale. La visione cristiana della vita, dell’uomo e della 
donna, della vicenda personale e della storia del popolo considera invece 
centrale la famiglia, i legami affidabili, la riconoscenza come principio 
intergenerazionale, la fecondità come bene comune e promessa di futuro, 
l’educazione delle giovani generazioni come responsabilità ineludibile della 
famiglia e, in supporto alla famiglia, delle istituzioni e di tutti i “corpi 
intermedi”. La proposta di papa Francesco di un itinerario di preparazione 
all’Incontro Mondiale delle Famiglie (26 giugno 2022), che sia occasione 
per verificare e approfondire la recezione dell’enciclica Amoris Laetitia, ha 
ispirato la proposta pastorale elaborata dal servizio diocesano per la 
Pastorale familiare (…). Le proposte di pastorale familiare si distendono 
per tutto l’anno pastorale e in tutti gli anni. L’anno liturgico suggerisce toni 
diversificati e occasioni molteplici per entrare nel Vangelo della famiglia, 
provarne gioia, diventarne testimoni. In particolare devono essere 
valorizzate la festa della famiglia, la settimana dell’educazione, la festa di 
san Giuseppe (cfr. Patris corde di papa Francesco), il tempo di Avvento 
come particolarmente propizio alla preghiera in famiglia, l’itinerario di 
Iniziazione Cristiana soprattutto nel tempo di Quaresima, che chiama a una 
partecipazione più intensa le famiglie coinvolte. 

Dal capitolo 4 di “UNITA, LIBERA, LIETA”,  
proposta pastorale  dell’Arcivescovo Mario Delpini” 

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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PROGETTO D’AVVENTO - NOVEMBRE 

 

I N C O N T R O  A L  S I G N O R E  
 

 Cura della domenica, giorno dell’Eucarestia, della comunione, della carità e 
attenzione alla preghiera con la Liturgia delle Ore.  

 Recita delle Lodi un quarto d’ora prima della s. Messa, recita del Vespro alle 
17.30 nella chiesa di s. Giuseppe e nella chiesa della Brunella ore 18 con s. 
Messa 

 Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: «Non sorge profeta 
dalla Galilea» 

 Novena del s. Natale per bambini e ragazzi: seguirà avviso dettagliato  
 Per le Famiglie è disponibile un sussidio per la preghiera in casa sul portale 

della diocesi: www.chiesadimilano.it 
 «KAIRE delle 20.32»: Preghiera con l’Arcivescovo per prepararsi al Natale; ogni 

sera da domenica 14 ore 20.32 attraverso i media diocesani  
 

L O  I N C O N T R I A M O  C O N  I  F R A T E L L I  
 

 Promozione di REALIZZAZIONI DI CARITÀ - sostenuti da Caritas 
Ambrosiana: Tre progetti in Brasile (Allevare pasci per sostenere la scuola 

agraria), Kenya (Dalla guerra a un futuro di speranza) e Zambia (Una casa 

per i medici). 
- Catechesi adulti: giovedì 25 novembre e giovedì 2 dicembre alle 20.45 

nella Chiesa della Brunella: meditazione sull’Avvento: «La pienezza del 
tempo» (Gal 4,4) e adorazione 

 

                                         COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1.  Dalla prossima settimana inizierà la distribuzione delle lettere 

natalizie che porterà nelle oltre 12500 famiglie della nostra comunità 

l’immaginetta natalizia, una breve riflessione e la modalità scelta per 
vivere la benedizione natalizia. 

 

2.  Sabato 27 novembre, dalle 9.30-12.30, Villa Cagnola di 

Gazzada ospiterà il Ritiro di Avvento per i Ministri Straordinari 

della Comunione Eucaristica con introduzione di S. E. mons. 

Vegezzi e meditazione di don Luciano Andriolo. Iscrizione obbligatoria sul 
sito villacagnola.it. Per info 0332/462104. 
 

http://www.chiesadimilano.it/


3. AVVENTO DI CARITÀ E MISSIONE 2021: sosteniamo i progetti 

di sviluppo in campo educativo (in Brasile), sanitario (in Zambia), sociale 
(in Kenya), affinché “le sorprese di Dio non finiscano mai”. In ciascuna 
chiesa è possibile offrire il proprio contributo per sostenerli nell’apposita 

cassetta. 

 

4. Lunedì 22 novembre alle 17 nella chiesa di San Giuseppe in 

piazza san Giuseppe le suore pregheranno il Santo Rosario e il 

Vespro in comunione con le Sorelle di vita contemplativa.  

 

BASILICA 

 

1. Lunedì 22 novembre, la celebrazione delle 18.30 sarà dedicata alla 

Virgo Fidelis, con la presenza dell’arma dei Carabinieri. 

 

2. I registri per le ss. Messe del 2022 sono a disposizione agli 

Uffici Parrocchiali della Basilica, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 

e dalle 15.30 alle 18. 

 

BOSTO 

 

1. Mercatino di Natale a 

Bosto: sabato 20 e domenica 

21 novembre all’uscita delle 

s. Messe.  
Il ricavato verrà devoluto al 
“Villaggio S.OS. di Morosolo” e 
per attività educative per 
bambini e ragazzi e alla 
Parrocchia 

 

2. ADOZIONI A DISTANZA BOSTO (Varese) Parrocchia di S. 

Michele Arcangelo, presso il saloncino della Casa Parrocchiale 

sarà possibile rinnovare le adozioni: 

 Sabato 20 Novembre dalle 18 alle 19.30; 
 Domenica 21 Novembre dalle 9 alle 12.30   

  



BRUNELLA 
 

1. In collaborazione con il Commissariato di Terra Santa del Nord Italia, sabato 

20 e domenica 21 novembre, nella cripta della Chiesa parrocchiale, 

sarà allestito un mercatino di prodotti artigianali (statuette, 

addobbi per il presepe e per l’albero, decorazioni varie in legno d’ulivo, 

ceramiche, tessuti) provenienti dalla Terra Santa, realizzati da 

cooperative che vivono a Betlemme. A causa della pandemia, da due anni i 
Cristiani stanno vivendo una crisi economica senza precedenti, per la 
mancanza di pellegrini. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle comunità 
cristiane locali, per evitare l’esodo dei nostri fratelli, che ridurrebbe la terra di 
Gesù ad un museo di vestigia storiche e archeologiche senza vita. Inoltre le 
nostre offerte contribuiranno all’opera dei Frati Francescani della Custodia, 
presenti da otto secoli nei luoghi santi, dove ha avuto origine la nostra fede. 

Orari di apertura: Sabato 20 dalle 15.30 alle 18; Domenica 21 dalle 

9.30 alle 13 (non durante le s. Messe delle 10 e 11.30) e dalle 16 alle 19. 
 

CASBENO  
 

1. Giovedì 25 novembre appuntamento in chiesa alle 20.45 col 

gruppo di preghiera mariana per la recita del Rosario. 
 

2. Il Mercatino "Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno" si 

svolgerà domenica 5 dicembre 2021, ma si aprirà con un momento 

musicale sabato sera in chiesa alle 21. Partecipiamo numerosi alla 

nostra tradizionale iniziativa di Avvento, giunta alla sua 18esima 

edizione, che avrà come di consueto una finalità caritativa. 
 

3. Si ricorda che il Filo d'Argento ha ripreso la propria attività e lunedì 

22 novembre alle 15.15 in oratorio don Giovanni Buga terrà una 

catechesi alla quale siamo tutti invitati. 
 

4. Data la situazione di emergenza sanitaria e l’aumento dei fedeli si è 

provveduto ad una nuova distribuzione dei posti a sedere che aumenta la 

capienza della chiesa parrocchiale. Sono tornate anche le famiglie del 

catechismo alla tradizionale messa delle 11.15 dedicata ai bambini. 

Raggiungendo con sistematicità la capienza massima è consigliata la 

partecipazione alle altre celebrazioni festive delle 9.30 e 18 a Casbeno o 

scegliendo tra le 20 della Comunità Pastorale. 


