
 

4 dicembre  2022 
 

DIOCESI IN FESTA PER SANT’AMBROGIO E 

L’IMMACOLATA CONCEZIONE – 7 e 8 dicembre 
 
 

Prepariamoci a vivere questi giorni di festa e comunione 
fraterna ispirandoci al patrono della nostra chiesa Ambrosiana 
che ci sprona ad agire per il bene: “Voi pensate: i tempi sono 
cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili. Vivete bene e 
muterete i tempi” (Sant'Ambrogio).  

La festa dell’Immacolata Concezione, invece, “esprime – come dice 
papa Francesco - la grandezza dell’amore di Dio. Egli non solo è 
Colui che perdona il peccato, ma in Maria giunge fino a prevenire 
la colpa originaria, che ogni uomo porta con sé entrando in questo 

mondo. È l’amore di Dio che previene, che anticipa e che salva”. 

 
 

Durante l’Avvento viviamo momenti comunitari di preghiera, 
BENEDIZIONE NATALIZIA e la consegna degli auguri da parte 
dell’Arcivescovo Mario.  

  

Nei condomini e cortili indicati ci si raduna col sacerdote per 
una benedizione comunitaria 

 

  

05/12/2022 | CONDOMINI E CORTILI h. 19.00   Via P. Micca ang. Via Castellini 

06/12/2022 | CASA SUORE DELLA RIPARAZIONE h. 19.45  Via Luini, 9 

06/12/2022 | CONDOMINI E CORTILI h. 19.00  Via Angeloni, 34 
08/12/2022 | BASILICA S. VITTORE h. 18.15 Al termine della s. Messa delle 17.30 

08/12/2022 | CHIESA DELL’IMMACOLATA h. 8.45 Al termine della s. Messa delle 8 

09/12/2022 | CONDOMINI E CORTILI h. 19.00 Via Corridoni, 73/75 

09/12/2022 | CHIESA S. GIUSEPPE h. 18.00  Dopo il Vespro 

11/12/2022 |CONDOMINI E CORTILI h. 15.30-16.30 
h. 15.30 Via Cernuschi 10,12,14,16,18; h. 16.00 Via M.te 
Tabor, 5 - Via Manara - Via Sanvito (ritrovo in Via M.te 
Tabor, 5); h. 16.30 Via Sanvito, 27 

11/12/2022 | CHIESA S. ANTONIO AB. h. 20.30 Prima della s. Messa delle 21 
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segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

https://www.chiesadimilano.it/?p=948136
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


Per tutto il tempo dell’Avvento dedicheremo questo piccolo spazio 
all’approfondimento del tema della preghiera  
 

LECTIO DIVINA 
 

È una forma di preghiera che nasce dalla lettura attenta della Parola di 
Dio e dalla sua meditazione. “La Parola di Dio è potenza e sapienza che 
cambia la vita di coloro che ascoltano con semplicità e disponibilità (M. 
Delpini). Illumina i nostri passi e tiene viva la nostra fede. 

 

                                           COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Lunedì 5 alle 21, il consiglio pastorale di Comunità si ritrova alle 

21 all’oratorio di San Vittore in Via San Francesco, 15. 
 

2. Il 6 Dicembre alle 16.30 nel salone del 

Centro di Spiritualità delle Romite 
ambrosiane sarà ospitata la conferenza di 
mons. Navoni sul tema: "Giovanni Battista il 
profeta ed Erode il tiranno - riflessioni di 
etica politica in sant'Ambrogio". Sarà 
possibile partecipare in presenza, 
indossando la mascherina, oppure seguire 
on-line su piattaforma zoom, il link sarà 
disponibile sul sito 
www.romiteambrosiane.it. Dopo l'incontro 
sarà possibile celebrare insieme i Primi 
Vespri della solennità di sant'Ambrogio, alle 
18.00 nella Chiesa della Trasfigurazione situata sempre all'interno del 
Centro di Spiritualità.  

 

3. Nella Basilica di Sant’Ambrogio martedì 6 dicembre: alle 18 

l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, rivolge il 

tradizionale Discorso alla Città e alla Diocesi: diretta su Rai3 a cura 
del Tgr regionale, Telenova (canale 18 del digitale terrestre), Radio 
Marconi, www.chiesadimilano.it e youtube.com/chiesadimilano 
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http://www.romiteambrosiane.it/
https://www.chiesadimilano.it/
http://youtube.com/chiesadimilano


4. Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine 

Maria. Giovedì 8 dicembre 

 le s. messe seguiranno l’orario festivo. Le celebrazioni di 

mercoledì 7 al pomeriggio saranno vigiliari 
 alle 10, in basilica, S. Messa con i chierichetti della Comunità 

Pastorale 
 alle 11, sagrato della basilica, Benedizione corona 

dell’Immacolata 
 

5. CATECHESI ADULTI: domenica 11 dicembre, alle 16 

nella chiesa parrocchiale di Bosto, prosegue la formazione degli adulti. 
 

6. Le Caritas parrocchiali propongono per sabato 10 e 

domenica 11 la consueta raccolta mensile di generi di 

prima necessità e offerte destinati alle persone indigenti.  

 

BASILICA 
 

1. La s. Messa della 10 di martedì 6 dicembre sarà celebrata 

nella chiesa di San Giuseppe, per permettere di eseguire in 

basilica lavori di manutenzione ordinaria. 
 

2. La Caritas Parrocchiale promuove per domenica 11 

novembre negli orari delle celebrazioni la raccolta mensile di 

prodotti alimentari destinati ai bisognosi. 
 

3. Fino al 18 dicembre - nei giorni 

festivi - il battistero di san 

Giovanni ospita una mostra 

benefica di quadri e libri, opere di 

illustri varesini, a favore di parrocchia e 
bisognosi. 
 

4. I registri per le ss. Messe del 2023 

sono a disposizione – fino alla fine del 
mese - agli Uffici Parrocchiali della 
Basilica, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12. 



BOSTO  
 

1. Ogni mercoledì, l’Oratorio di Bosto sarà aperto dalle 15 

alle 17 per offrire a chi lo desideri la possibilità di incontrarsi e 

condividere il piacere di una chiacchierata insieme e di altre 

iniziative in comune. Tutti gli adulti sono invitati a partecipare e a 
proporre iniziative di interesse.  
 

2. Da domenica 11 dicembre la s. Messa festiva delle 8 sarà 

celebrata, per tutto il periodo invernale, nella chiesa parrocchiale di 

San Michele Arcangelo. 
 

CASBENO  
 

1. Domenica 4 siamo tutti invitati a far visita al Mercatino di 

Natale, ad assaporare manicaretti e golosità e a partecipare a tutti 

gli appuntamenti in programma. 
 

2. Da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre 2022 si svolgerà 

nella cappella invernale la Settimana della Carità nei giorni e 

negli orari indicati sul volantino in distribuzione all'ingresso. 
 

3. Sabato 10 e domenica 11 dicembre raccolta mensile di 

generi alimentari non deperibili e di prodotti per igiene e pulizia 
distribuiti dalla Caritas parrocchiale alle persone in difficoltà. 
 

 

 IL PIEDE MISSIONARIO: “perché Alleluia?” 
 

“Il canto dell’Alleluia è l’espressione della fede che riconosce Gesù. La 
gioia cristiana non è una consolazione solitaria, un’esperienza 
individuale. Diventa acclamazione e cantico perché è 
intrinsecamente comunitaria e sempre festosa”. (Delpini – proposta 
pastorale cap. III). 
Partecipo cantando? Anche per me cantare è esprimere la gioia per il 
Risorto e diffonderla perché renda intensa e sentita la comunione? 
        

  La Commissione Missionaria Della Comunità Pastorale 
 

 


