
 

3 aprile 2022  
 

LE NUOVE REGOLE PER LE CELEBRAZIONI 
 

Con la fine dello stato d’emergenza per l’epidemia da Covid-19, a 
partire dal 1° aprile anche la Cei adegua il suo approccio e, dopo 
uno scambio il governo italiano, comunica «l’abrogazione del 
Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo». (…) 
Non è un semplice “liberi tutti”, si richiama infatti al «senso di 
responsabilità», al «rispetto di attenzioni e comportamenti per 
limitare la diffusione del virus» e si avanzano a riguardo anche 
«alcuni consigli e suggerimenti», che qui elenchiamo. 
OBBLIGO DI MASCHERINE: «Il DL 24/2022 proroga fino al 30 
aprile l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso. 
Pertanto, nei luoghi di culto al chiuso si acceda sempre indossando 
la mascherina»; DISTANZIAMENTO: «non è obbligatorio rispettare 
la distanza interpersonale di un metro. Si predisponga però quanto 

necessario e opportuno per evitare assembramenti specialmente 
all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le 
celebrazioni in piedi»; IGIENIZZAZIONE: «si continui a osservare 
l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto»; 
ACQUASANTIERE: si continui a tenerle vuote; SCAMBIO DI PACE: «è 
opportuno continuare a volgere i propri occhi per intercettare quelli del 
vicino e accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio»; 
DISTRIBUZIONE DELL’EUCARISTIA: «i Ministri continueranno a 
indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire 
l’Eucaristia»; SINTOMI INFLUENZALI: «non partecipi alle celebrazioni chi 
ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al 
Covid-19»; IGIENE AMBIENTI: «si abbia cura di favorire il ricambio 
dell’aria sempre, specie prima e dopo le celebrazioni. Durante le stesse è 
necessario lasciare aperta o almeno socchiusa qualche porta e/o finestra. I 
luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente 
mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti»; PROCESSIONI: «è 
possibile riprendere la pratica delle processioni». Il tutto preceduto da una 
sentita raccomandazione: «Si esortino i fedeli alla partecipazione in 
presenza alle celebrazioni liturgiche limitando la ripresa in streaming delle 
celebrazioni e l’uso dei social media per la partecipazione alle stesse». Il 
ringraziamento di tutta la comunità va a ciascun volontario che in 
questi due anni si è speso per il servizio di accoglienza e 
l’igienizzazione delle nostre chiese parrocchiali. 

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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                                    COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Il 6 aprile alle 11 nella “Sala Matrimoni” del Comune di Varese saranno 
presentate, a cura del consultorio La Casa,  la “Cordata Educativa” 
(Spazio Ascolto psico-pedagogico “Ti Ascolto”/Progetto di ricerca di 
gruppo con l’Università Cattolica Sacro Cuore Milano) rivolte al 
contrasto delle emergenze educative nella fascia d’età 11-21 anni. 
 

2. Le Caritas Parrocchiali promuovono per 

Sabato 9 e Domenica 10 aprile, in tutta la 

Comunità Pastorale, la raccolta mensile di 

prodotti alimentari non deperibili, per l’igiene 
personale e per la pulizia della casa destinati alle persone e alle famiglie 
bisognose. I volontari sono presenti in Basilica, domenica, negli orari 
delle celebrazioni. Confidiamo nella generosità di tutti per rifornire 
regolarmente le dispense della Caritas parrocchiale che si trovano a 
dover fronteggiare un accresciuto fabbisogno.  

 

3. Celebrazione Penitenziale Comunitaria: sabato 9 

Aprile alle 10.30 in Basilica potremo accostarci al sacramento 

della riconciliazione. La celebrazione penitenziale comunitaria con 
assoluzione individuale sia segno della dimensione ecclesiale della 
conversione, nell’ascolto della Parola che dalle sofferenze fa 
germogliare il dolore dei peccati e il desiderio della vita nuova. 

  

DOMENICA DELLE PALME – 10 aprile 
 

Con la Domenica delle Palme, che ricorda l’entrata 
trionfale di Gesù a Gerusalemme per andare incontro alla 
morte, inizia la Settimana Santa durante la quale si 
rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e 
vengono celebrate la sua Passione, Morte e Risurrezione. 
La Solenne processione con gli ulivi sarà alle 10 in Basilica, alle 9.30 a 
Bosto, alle 10 alla Brunella e 11.15 a Casbeno.  
Alle 15.30 verrà celebrata la s. Messa al Prato della Robur et Fides (via 
Marzorati 51). Sono invitati bambini, ragazzi e famiglie. In caso di pioggia 
siamo invitati a partecipare alla messa in Parrocchia (non ci sono sedie a 

disposizione. Portare sgabelli e teli per sedersi per terra. 



L’8x1000 alla Chiesa cattolica sostiene l’opera di 
volontari, operatori, sacerdoti e suore che dedicano la 
loro vita ad aiutare chi ne ha bisogno, in diverse realtà 
sostenute in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. 
Firmare per l’8x1000 permette di realizzare grandi 
progetti, individualmente impossibili, è una scelta di 
condivisione, di appartenenza, un gesto consapevole e 
semplice, ma potente. 
Info, rendiconto e mappe interventi: https://www.8xmille.it/  

BASILICA 
 

1. Domenica 3 aprile alle 16.30 riprende la rassegna Vespri 

d'organo. Suonerà il Maestro Ismaele Gatti. 

 

2. Mercoledì 6 aprile la s. Messa delle 18.30 sarà celerbata in 

Battistero. 

 

3. Alle porte della Basilica è  in distrubuzuine “L’araldo di Volterra”,  
omaggiato da mons. Campiotti, neo vescovo varesino di Volterra. 

 

BOSTO 
 

1. Nell'atrio della chiesa dopo le messe di sabato (sera) 2 e 

domenica 3 aprile i volontari di UNITALSI offrono piantine di 

ulivo per sostenere le proprie attività associative. 
 

2. La s. messa festiva delle ore 8 dal giorno di Pasqua sarà 

celebrata nella chiesa dell’immacolata. 
 

3. Prosegue la raccolta fondi per il restauro dell’organo Biroldi 

della Chiesa di San Michele Arcangelo. Ringraziamo i fedeli che 

hanno iniziato a finanziare l’opera e coloro che ci aiuteranno a 
concluderla. 

 

CASBENO 
 

1. Confessioni a Casbeno. "Non temere, il Signore è con te". Ogni 

giorno, dalle 16.30 alle 18, don Piergiorgio è disponibile. 

  

https://www.8xmille.it/


 

 

 

 

 
 

IL PIEDE MISSIONARIO 
 

“Non stanchiamoci di fare il bene, se infatti non desistiamo a suo 
tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il 
bene verso tutti (Gal 6,9-10a) “. Un primo frutto del bene seminato lo 
abbiamo in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti 
più piccoli di bontà. In Dio nessuna generosa fatica va perduta. (papa 
Francesco – Quaresima 2022) 
Ti accorgi della gioia che nasce dal fare il bene? 
      

  La Commissione Missionaria della Comunità Pastorale 
 

 

Alle ore 21 in presenza 
presso la chiesa Kolbe 

E in diretta streaming sul 
canale YouTube  

“In CamminoInsieme: 
youtube.com/c/InCamminoInsieme 

 

lunedì 4 aprile 
Relazioni date, relazioni volute. L’altro e il prossimo 
Tra possesso e dono (Gen 1,26-28; 2,18; Lv 19,1-18.32-37) 
 

martedì 5 aprile 
Liberàti per fare alleanza (e amicizia). La legge e il cuore 
Dare credito (Is 41,8-10; Es 33,1-6.11-20; Dt 30,1-14) 
 

mercoledì 6 aprile - CONFESSIONI COMUNITARIE 
 

giovedì 7 aprile  
Custodire il Dio vero . I “timorati” di Malachia e i discepoli di Gesù  
Memoria e custodia (Ml 3,13-18; At 15,1-21) 
 

venerdì 8 aprile 
Dio Amico. Il testamento di Gesù  

Amicizia e difesa (Gv 13,1-5; Gv 14,8-21; Gv 15,9-17) 


