
Desiderio

Festa 
E allora cominciamo domenica 5 con gli 

e chiudiamo in bellezza con la domenica 12 !

La festa ci accoglierà in un’ampia area pedonale
davanti alla nostra chiesa:

sul piazzale, sul sagrato, nel cortile e nel giardino della casa parrocchiale.

Faranno da cornice le bancarelle del Gruppo Missionario Parrocchiale,
del movimento della terza età Filo d’Argento,

della San Vincenzo de Paoli,
della Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza.

Altri ospiti graditi: gli amici di Associazioni Caritative
operanti in città, in Italia e all’estero che desiderano farsi conoscere, 

presentare il loro operato, i loro progetti futuri e le loro necessità.

Potremo pranzare all’aperto presso il punto ristoro sul sagrato…
cimentarci nel gioco degli scacchi a grandezza umana…

far attingere i bambini al Pozzo dei Desideri…
farci «incantare» da ricchi canestri battuti all’asta…

visitare una mostra…

Non mancheranno le celebrazioni eucaristiche
e i momenti di spiritualità, di preghiera e di ringraziamento!

per uscire migliori dalla pandemia

Catechesi di Papa Francesco



Pozzo dei Desideri
)

Raccolta delle catechesi
di Papa Francesco sulla 
pandemia di Covid-19 
durante le Udienze Generali 
dal 5 agosto 2020 al 
30 settembre 2020.

Venerdì 10 settembre - ore 20:45

«Per uscire migliori da una crisi come quella 
attuale, che è una crisi sanitaria e al tempo stesso 
una crisi sociale, politica ed economica, ognuno 
di noi è chiamato ad assumersi la sua parte di 
responsabilità, cioè condividere le responsabilità. 
Dobbiamo rispondere non solo come persone 
singole, ma anche a partire dal nostro gruppo di 
appartenenza, dal ruolo che abbiamo nella 
società, dai nostri principi e, se siamo credenti, 
dalla fede in Dio.»                                           Catechesi n. 8

Sussidiarietà e virtù della speranza

SI RINGRAZIA:



S. Messa solenne per le coppie che festeggiano un anniversario  
significativo.  A seguire, rinfresco a cura del Filo d'Argento,  
all'aperto o in oratorio, a seconda del tempo. 
In ambiente chiuso sarà necessario esibire il  Green Pass

Disegni a china del Sacro Monte con didascalie evangeliche

Meditazione sulla raccolta delle catechesi di Papa Francesco 
«Guarire il mondo» [per uscire migliori dalla pandemia]

Area ricreativa pedonale intorno alla chiesa, sul piazzale, 

sul sagrato. Nel giardino parrocchiale con caffè e dolcetti.

Gruppi e Associazioni Caritative operanti a Casbeno, sul 

territorio di Varese e nel Terzo Mondo | alle ore 10

Pozzo dei Desideri ricco di sorprese per i più piccoli | dalle ore 10

Scacchiera gigante per avvincenti partite | dalle ore 10

S. Messa solenne con benedizione dei canestri per l’incanto

Sul piazzale della chiesa, menù da passeggio, adatto anche 

all'asporto: panino e salamella, tomino e speck, tomino e verdure, 

patatine fritte, dolci, birra, bibite e caffè | dalle ore 12

Incanto dei canestri come ai vecchi tempi | ore 14:00

Momento di preghiera nello stile di Taizé in chiesa | ore 21:00

S. Messa in suffragio di tutti i defunti dell'anno, preceduta dalla 
preghiera del Rosario

S. Messa al Santuario del Sacro Monte (salita in autonomia)



Rinnoviamo l’antica tradizione dell’ che
tanta nostalgia incontra nei Casbenatt non più giovani…

portando in parrocchia il nostro contributo davvero «speciale» e «selezionato»
nella settimana dal 6 all’11 settembre negli orari di segreteria (9/11 – 16/18).

• frutta e ortaggi del giardino e dell'orto
• qualche bottiglia di buon vino, un amaro, un liquore
• salumi o formaggi sottovuoto, magari acquistati in vacanza
• olio di oliva, conserve, caffè, cioccolato e dolci di qualità

• una bella tovaglia ricamata
• un rame della nonna lucidato a nuovo
• una stampa o una foto della vecchia Casbeno
• una pianta in vaso…


