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CELEBRAZIONI PER TUTTI I SANTI E 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

Perché si ricordano i defunti il giorno 
dopo la solennità di Tutti i Santi? 
Nella professione di fede del cristiano noi 
affermiamo: «Credo nella santa Chiesa 
cattolica, nella comunione dei Santi». 
Per “comunione dei santi” la Chiesa intende l’insieme e la vita d’ assieme di 
tutti i credenti in Cristo, sia quelli che operano ancora sulla terra sia quelli 
che vivono nell’ altra vita in Paradiso ed in Purgatorio. In questa vita d’ 
assieme la Chiesa vede e vuole il fluire della grazia, lo scambio dell’ aiuto 
reciproco, l’ unità della fede, la realizzazione dell’ amore. Dalla comunione 
dei santi nasce l’ interscambio di aiuto reciproco tra i credenti in cammino 
sulla terra i credenti viventi nell’ aldilà, sia nel Purgatorio che nel Paradiso. 
La Chiesa, inoltre, in nome della stessa figliolanza  di Dio e, quindi, 
fratellanza in Gesù Cristo, favorisce questi rapporti e stabilisce anche dei 
momenti forti durante l’ anno liturgico e nei riti religiosi quotidiani. 
 

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 
Le celebrazioni seguiranno l’orario festivo. (A Casbeno alle 16 vesperi 

dei defunti). 

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 – orari celebrazioni:  
BASILICA alle 7.15 in s. Giuseppe; 8.30, 10, 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). 

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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                                         COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. GIORNATA DIOCESANA CARITAS E GIORNATA DEI 

POVERI. Domenica 7 novembre sosterremo la Colletta finalizzata a 

supportare e condividere molte “opere segno” attraverso le quali la Caritas 
Ambrosiana è presente sul territorio della Diocesi. In linea con la proposta 
diocesana anticipiamo così la consueta raccolta mensile delle nostre caritas 
parrocchiali di generi di prima necessità destinati alle persone indigenti. 
 

2. I prossimi appuntamenti di formazione:  

 degli ADULTI, giovedì 4 novembre “Lo spirito vi guiderà: imparare 

un modo diverso di stare al mondo”,  alle 21 nella Chiesa KOLBE e su 

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

  FORMAZIONE TEOLOGICA su CHIESA ED EUCARISTIA nella 

cripta della Brunella (via Francesco Crispi) alle 20.45.  
 

3. Mercoledì 3 novembre alle 19.30 e alle 21.30 e sabato  6 novembre alle 
18, al multisala impero di Varese sarà proiettato “Unplanned - La storia 
vera di Abby Johnson”. 

 

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. 
 

BASILICA 
 

1. Con la festa di Ognissanti, nella basilica di san Vittore, tornano visibili ai 

fedeli le reliquie dell’altare di s. Marta dopo la loro sistemazione e 

l’aggiunta un reliquiario dedicato a S. Paolo VI Papa.  
 

2. Fino 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. 
 

3. Domenica 7 novembre alle 16.30 prosegue la rassegna Vespri 

d'organo in Basilica con il M° Federico Terzi. 



4. Sabato 13 e domenica 14 novembre i volontari della Lega del filo 

d’oro propongono le Mele della Val di Non per raccogliere fondi 

a favore dell’associazione che opera coi ragazzi sordociechi. 
 

BOSTO 
 

1. Sabato 6 e domenica 7 novembre, la torta “Pane di S. 

Antonio” sarà proposta alle porte della chiesa a favore della Casa 

della Carità della città. 
 

2. L’Associazione Olivicoltori dell’Olio di S. Imerio informa che: 

 dal 2 al 7 novembre inizierà la raccolta delle olive, pertanto 

chi avesse olive da offrire, le potrà portare direttamente in parrocchia 
tutte le mattine della settimana dalle 09.00 alle 11.30 oppure 
telefonando al n° 0332 – 288507 per concordarne la consegna di 
pomeriggio. Chi, invece, non potrà effettuare la raccolta personale 
può, contattando, ore pasti, sempre il n° 0332 – 288507 fissare la 
raccolta a mezzo dei volontari dell’Associazione Olivicoltori. 
 

 Domenica 7 novembre, presso il Parco degli Ulivi al Monte 

Bernasco, l’Associazione Olivicoltori organizzerà una castagnata, 

dalle 15.00 alle 16.30. In caso di maltempo non verrà effettuata. 
 

CASBENO  
 

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

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

2. Il Mercatino di Natale ritorna a Casbeno nella giornata di domenica 5 

dicembre 2021! Il programma dell'edizione numero 18 è in fase di 

costruzione e verrà divulgato a breve, ma è già possibile scrivere per iscrizioni 
e informazioni a eventicasbeno@gmail.com. Teniamoci liberi per una 
giornata di festa in tempo di Avvento, che avrà come di consueto una finalità 
caritativa. 
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S. Urbano Papa e Martire (13 settembre) 

S. Stefano Suddiacono e Martire (6 agosto) 

S. Romano Martire (9 agosto) 

S. Giulio Martire (19 agosto) 

S. Clemente Martire (21 novembre) 

S. Flora Vergine e Martire (29 giugno) 

S. Urbica Vergine e Martire (27 ottobre)  
quest’ultima si trova in una teca di metallo 
con cristalli 

 

L’ALTARE DI S. MARTA 
 

In questo Altare si trovano Reliquie di “Corpi Santi” estratti dalle Catacombe 

Romane, custodite nella Basilica di San Vittore dal XVII secolo ed esposte alla 

pubblica venerazione in reliquiari di ebano con ornamenti d’argento.  

Inoltre al centro è collocato un moderno ed artistico reliquiario in tiglio tinto noce, 

foglia di argento e argento massiccio (realizzato dall’artista Filippo Sorcinelli). 

La struttura, che richiama un foglio consumato dal vento sostenuto da una scultura 

di papa Montini, contiene il “Manipolo della Casula” di S. Paolo VI Papa. 

Il pontefice la indossò il 14 settembre 1965 e 1965 per l’aperura della terza e 

quarta sessione del Concilio Vaticano II. Successivamente monsignor Pasquale 

Macchi, suo segretario personale, la donò alla Basilica perché vi fosse custodita. In 

occasione dell’esposizione di questi giorni verrà esposta anche la Casula di Paolo VI, 

sempre conservata nella basilica varesina. Tra le ombre del suo velluto si nota il 

segno lasciato nei punti in cui il Papa appoggiava le mani. 


