
 
3 luglio 2022 

 
 

KYRIE ALLELUIA AMEN 

 
«Propongo di vivere nel prossimo anno 
pastorale - ma con lo scopo che diventi 
pratica costante - una particolare 
attenzione alla preghiera.  
Non intendo proporre una enciclopedia 
della preghiera, ma incoraggiare a 
verificare il modo di pregare delle nostre 
comunità.  

Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta 
talora come inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita 
cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile 
come l’aria per i polmoni».  
Queste le parole con cui l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, 
introduce la Proposta pastorale per l’anno 2022-2023, disponibile da nelle 
librerie cattoliche e, in formato testo, anche online.  
Per volere dell’Arcivescovo il documento Kyrie, Alleluia, Amen – 
Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù è stato preparato 
e diffuso con anticipo rispetto all’inizio dell’anno pastorale, 
tradizionalmente fissato all’8 settembre, per consentire a parrocchie, 
Comunità pastorali e Decanati di definire attività e programmi del nuovo 
anno in sintonia con quanto proposto.  

 
 

Grazie padre Florent 
per il colore e il calore 

che ci hai regalato in questi 3 anni. 
Felicitazioni per la tua licenza 

in Diritto Canonico! 
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segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

https://www.facebook.com/hashtag/arcivescovo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzHqrnvi61eIa1Clg9c1FKi6_mr0tshXnrubzCA0H5k3MdcHa3TJoDPo1jATicuI3g9b3_VfDM0yJVa9V2H_M9TdxrzNqcqVkp81iilJ-le1m7P-v4VDN2E4lY4DzL1nwGmwsR4PB3iweJThDJxNwTUi4EV7Xw_A3nLpLv3T8utqb-rPlaD62UQ_xcBsKPx-Zf38gKepPdRLjupVd_lIxjxAb2WPj_MNqO7vzI08i5tbvnSL-hGJ82IPQISv55E-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mariodelpini?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzHqrnvi61eIa1Clg9c1FKi6_mr0tshXnrubzCA0H5k3MdcHa3TJoDPo1jATicuI3g9b3_VfDM0yJVa9V2H_M9TdxrzNqcqVkp81iilJ-le1m7P-v4VDN2E4lY4DzL1nwGmwsR4PB3iweJThDJxNwTUi4EV7Xw_A3nLpLv3T8utqb-rPlaD62UQ_xcBsKPx-Zf38gKepPdRLjupVd_lIxjxAb2WPj_MNqO7vzI08i5tbvnSL-hGJ82IPQISv55E-A&__tn__=*NK-R
https://www.chiesadimilano.it/documento/kyrie-alleluia-amen-719675.html
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


IL MANDATO DEL PAPA  
 

 

L'Incontro mondiale delle famiglie 2022 si è concluso con un mandato 

missionario alle famiglie che nei giorni scorsi hanno partecipato, a nome delle 

famiglie di tutto il mondo, al Congresso teologico-pastorale che si è svolto in 

Vaticano. L'invito è a portare a tutti l'annuncio liberante del Vangelo.  

Di seguito le parole pronunciate da papa Francesco. 
 

Care famiglie, 

vi invito a proseguire il cammino ascoltando il Padre che vi chiama: fatevi 

missionarie per le vie del mondo! Non camminate da sole! 

Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via, voi che siete più 

avanti, fatevi compagne di viaggio per le altre. Voi che siete smarrite a causa 

delle difficoltà, non fatevi vincere dalla tristezza, fidatevi dell’Amore che Dio ha 

posto in voi, supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo. 

Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia! Annunciate ai bambini e 

ai giovani la grazia del matrimonio cristiano. Donate speranza a coloro che 

non ne hanno. Agite come se tutto dipendesse da voi, sapendo che tutto va 

affidato a Dio. Siate voi a “cucire” il tessuto della società e di una Chiesa 

sinodale, che crea relazioni, moltiplicando l’amore e la vita.  

Siate segno del Cristo vivente, non abbiate paura di quel che il Signore vi 

chiede, né di essere generosi con Lui. Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio 

della preghiera. Accompagnate chi è più fragile fatevi carico di chi è solo, rifugiato, 

abbandonato. Siate il seme di un mondo più fraterno!  

Siate famiglie dal cuore grande! Siate il volto accogliente della Chiesa! 

E, per favore, pregate, sempre pregate! Maria, nostra Madre, vi soccorra 

quando non ci sarà più vino, sia compagna nel tempo del silenzio e della 

prova, vi aiuti a camminare insieme al suo Figlio Risorto. 

 

                                     COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Domenica 3 luglio, durante la s. Messa delle 10 alla Brunella, 

saluteremo Padre Florent che fa ritorno in Burkina Faso. 
 

2. Proseguiamo l’impegno nei confronti della popolazione ucraina con la 

raccolta farmaci e la raccolta fondi su c/c n. 42231981. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi-anno-2009/le-suore-della-riparazione-compiono-150-anni-95496.html


3. Giovedì 7 luglio si apre alla XIV Cappella il festival Tra Sacro e 

Sacro Monte con “Amen” di e con Massimo Recalcati in scena con gli 

attori del Teatro Parenti di Milano: Marco Foschi, Danilo Nigrelli e 

Federica Fracassi. Info, navette gratuite e acquisto biglietti su 

www.trasacroesacromonte.it 
 

4. Venerdì 8 luglio è prevista la consueta serata di arte e fede alla IX 

Cappella del Sacro Monte: “Salita di Gesù al Calvario” con don Luca 

Violoni, prevosto di S. Giuliano Milanese e Laura Marazzi, Conservatrice 

e responsabile del museo della Collegiata di Castiglione Olona. 
 

5. PELLEGRINAGGIO A VOLTERRA: dal 20 al 22 settembre la 

Comunità propone un viaggio e l’incontro per tutti i parrocchiani col neo 

vescovo mons. Roberto Campiotti. Seguirà il programma completo. 
 

6. Chi avesse ancora i salvadanai caritativi della quaresima può 

consegnarli nella sacrestia della propria parrocchia. 
 

7. Il volume “IL CAMPANILE. PIETRE, UOMINI E STORIE: 

VIAGGIO NEL RESTAURO DEL BERNASCONE” è disponibile 

nella sacrestia della basilica e agli uffici parrocchiali (lun-ven h 9/12 e 
15.30/18). L’offerta (a partire da 30€) sostiene le spese dei restauri della torre 
campanaria. 

 

CASBENO 
 

1. Giovedì 7 luglio appuntamento in chiesa alle 20.45 col gruppo di 

preghiera mariana per la recita del Rosario. 
 

2. Sabato 9 e domenica 10 luglio potremo contribuire al rifornimento 

della dispensa con cui la Caritas parrocchiale viene incontro alle 

necessità dei bisognosi portando in chiesa generi alimentari non deperibili e 
prodotti per l'igiene della casa e della persona. Grazie a tutti per la sensibilità.  

 

3. Si ricorda che nei sabati di luglio e agosto è sospesa l'Adorazione 

Eucaristica pomeridiana. 
 

4. Gli anniversari di matrimonio significativi (1°, 5°, 10°, 15°, 

ecc.) verranno festeggiati domenica 4 settembre 2022 alla messa delle 11.15. 
Invitiamo le coppie interessate ad iscriversi telefonando in segreteria (0332-
312114) o inviando una mail a: casbeno@chiesadimilano.it. 

 

http://www.trasacroesacromonte.it/
mailto:casbeno@chiesadimilano.it


 
 

 
 
 

 

 

BASILICA FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 

 07.00 Suore della Riparazione (v. Luini, 9) 08.00 Suore Riparazione S. Messa feriale delle  

 07.15  S. Giuseppe (no agosto) 
08.30 Basilica 

08.30 Basilica 
10.00  Basilica 

7.15 in s. Giuseppe in 
agosto 

 10.00  Basilica 11.30   Basilica S. Messa festiva delle 

 18.30  Basilica 17.30  Basilica 12.00 in S. Antonio ab. 

  21.00  S. Antonio ab.  

VIGILIARE 18.00 Basilica   
BOSTO FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 

 08.30 in parrocchia (no sabato agosto) 08.00 Immacolata S. Messa feriale delle  

  09.30 in parrocchia 8.30 del sabato in  

  11.30   in parrocchia agosto 

VIGILIARE 18.30  in parrocchia   

BRUNELLA FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 
 09.00 in parrocchia 

18.00  in parrocchia 

 

09.00 S. M. della Gioia 

10.00  in parrocchia 

19.00  in parrocchia 

S. Messa feriale delle 

7.00  

S. Messa festiva delle   

   11.30  

VIGILIARE 18.00  in parrocchia   

CASBENO FERIALE  FESTIVO  SOSPESA 

 08.30 in parrocchia martedì, mercoledì, 

venerdì e sabato (no sabato agosto) 

18.00  in parrocchia lunedì  

09.30 in parrocchia 

11.15    in parrocchia 

18.00  in parrocchia 

S. Messa feriale delle 
8.30 del sabato in 

agosto 

            alla Schiranetta giovedì    

VIGILIARE 18.00 in parrocchia   

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/  

https://www.8xmille.it/

