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CHIESA ED EUCARISTIA ANNO LITURGICO  

24 ottobre 2021 
 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

“Testimoni e profeti” è slogan della Giornata di 
quest’anno che torna nel messaggio del pontefice per 
la GMM 2021 esortandoci ad essere testimoni e 
profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni 
che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non 
hanno paura di dire: «Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco 
dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di 
missionari di speranza che, unti dal Signore, siano 
capaci di ricordare profeticamente che nessuno si 
salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi ripetiamo 
che: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato».  
E più avanti aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di 
chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli 
offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e 
ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la 
gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri 
mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace 
pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere 
[missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene 
venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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                                         COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Domenica 24 ottobre Giornata Missionaria Mondiale: 

alle porte o nelle sacrestie delle nostre chiese è disponibile il libro di don 
Stefano Conti. I fondi raccolti aiuteranno la sua missione in Zambia. 

 

2. Il prossimo appuntamento della formazione degli adulti sarà: 

 giovedì 4 novembre “Lo spirito vi guiderà”: imparare un modo 

diverso di stare al mondo  

Gli incontri si tengono alle 21 nella Chiesa KOLBE e sono trasmessi su 

YouTube “In CamminoInsieme”: youtube.com/c/InCamminoInsieme  
 

ORATORI 
 

1. Domenica 7 novembre, alle 16, si terrà nella chiesa della 

Brunella ci sarà l’appuntamento con i genitori e i bambini che 

iniziano quest’anno la catechesi (2° elementare). Gli incontri 

prenderanno il via dal 14 novembre con questo calendario: 

Lunedì 15.30 – 16.30 oratorio di Brunella 

Martedì 15.00 – 16.00 oratorio di Bosto 

Mercoledì 15.30 – 16.30 oratorio di Casbeno 

Giovedì 15.30 – 16.30 oratorio di san Vittore 

oppure 

Domenica 10.00 – 12.00 alla Brunella (ogni 15 giorni) 
 

BASILICA 
 

1. Lunedì 25 ottobre nella s. Messa delle 8.30 ricorderemo i defunti 

del mese di ottobre. 
 

2. Venerdì 29 ottobre: 

 la s. Messa delle 18.30 sarà celebrata nel battistero di s. Giovanni  

 alle 20.30 la Basilica ospita, per la Stagione Musicale Comunale, il 

concerto del Trio di Parma Orchestra Sinfonica del 

Conservatorio di Milano 
 

3. Dal 30 ottobre al 1° novembre la Società S. Vincenzo De 

Paoli organizza, nella Sala Rossi di piazza Canonica 7, il 

mercatino benefico il cui ricavato servirà a sostenere persone e 

famiglie in grave difficoltà. 



INCONTRI SULLA  
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 
 

Prendono il via cinque incontri aperti alla città organizzati da Radio Missione 
francescana in collaborazione con Zona pastorale, Decanato di Varese, Ufficio 
delle comunicazioni sociali della Diocesi di Milano e Università dell’Insubria.  
L’obiettivo è l’approfondimento dei temi maggiormente legati al sistema della 
comunicazione in particolare nell’ottica della dimensione etica delle nuove 
tecnologie. 
28 ottobre “Le nuove strade della comunicazione: dalla carta al virtuale, da 
internet ai social network, dalle notizie alle emozioni”  
4 novembre “I profili etici della nuova informatica: dagli algoritmi 
all’intelligenza artificiale”  
18 novembre L’informazione e partecipazione politica: dai testimonial agli 
influencer. 
2 dicembre “Educare i giovani alle nuove dimensioni della comunicazione” 
con Pier Cesare Rivoltella 
22 gennaio “I nuovi scenari del giornalismo: come restare protagonisti” 
alle 10, presso il Salone della parrocchia San Massimiliano Kolbe in viale 
Aguggiari 140. (Seguirà alle 11.30 la S. Messa celebrata da mons. Giuseppe 
Vegezzi, vicario episcopale della zona di Varese, dal prevosto di Varese, mons. 
Luigi Panighetti, e dai sacerdoti presenti.  
Per iscrizioni e informazioni: padre Gianni <pgianni@comunicare.it> 

 

 

BRUNELLA 
 

1. Lunedì 25 ottobre nella s. Messa delle 18.00 ricorderemo i 

defunti del mese di ottobre. 
 

CASBENO  
 

1. Lunedì 25 ottobre nella s. Messa delle 18.00 ricorderemo i 

defunti del mese di ottobre. 
 

2. Giovedì 28 ottobre alle 20.45 ci sarà il consueto appuntamento in 

chiesa col gruppo di preghiera mariana. 
 

3. A partire da giovedì 4 novembre la messa feriale delle 18.00 

si torna a celebrare in chiesa parrocchiale e non più alla Schiranetta. 



CELEBRAZIONI PER TUTTI I SANTI  
E 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 
 

Nella COMUNITÀ PASTORALE le celebrazioni per la Solennità di 

TUTTI I SANTI seguiranno l’orario festivo.  

(A Casbeno alle 16 vesperi dei defunti). 
 

Le celebrazioni cittadine: 

 al cimitero di Belforte alle 11, presieduta dal Vicario Episcopale, 

mons. Giuseppe Vegezzi 

 al cimitero di Giubiano alle 15, presieduta dal prevosto di Varese, 

mons. Luigi Panighetti 
 

 

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 
 

BASILICA alle 7.15 in s. Giuseppe; 8.30, 10.00 e 18.30 con canto 

dell’ufficio funebre 

BOSTO alle 8.30 e 18.30  

BRUNELLA alle 7, 9 e 18 

CASBENO alle 8.30 e alle 18 in parrocchia e alle 15 al CIMITERO 

(tempo permettendo). 


