
 

6 marzo 2022  
 

Quaresima 2022 
 

«La Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e 
comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. 
Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere 
sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; 
se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne 
abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-
10a). … La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche 
l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per 
sempre; vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo dunque a 
Dio la paziente costanza dell’agricoltore (cfr Gc 5,7) per non desistere 
nel fare il bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al Padre che 
sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del maligno, 
non tardi a tornare a Lui che «largamente perdona» (Is 55,7). (…) Il 
digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda. (…) 
Praticando l’amore fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato 
la sua vita per noi (cfr 2 Cor 5,14-15) e pregustiamo la gioia del Regno 
dei cieli, quando Dio sarà «tutto in tutti» (1 Cor 15,28). La Vergine Maria, 
dal cui grembo è germogliato il Salvatore e che custodiva tutte le cose 
«meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19) ci ottenga il dono della pazienza e 
ci sia vicina con la sua materna presenza, affinché questo tempo di 
conversione porti frutti di salvezza eterna». 

 
Dal messaggio per la Quaresima 2022 di papa Francesco 

 

 
Venerdì 11 marzo alle 20.45 a Cairate: 
Via Crucis della zona Pastorale II 
Con l’Arcivescovo campo sportivo oratorio 
 
Parcheggi per PROVENIENZA dal decanato VARESE.  

“zona cimitero” (circa 450 posti auto) ➡via S. Martino 12 
Per veicoli con disabili a bordo:  

Parcheggio “diPa A. Molina & C.” (circa 20 posti auto) ➡via G. Alberti 8  

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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EMERGENZA UCRAINA   
 

CARITAS AMBROSIANA ZONA PASTORALE  VARESE 
 

COSA STA FACENDO CARITAS  
In Ucraina: sta assicurando accoglienza alle famiglie sfollate, supporto psicologico e 
aiuto per raggiungere familiari e amici.  
Nei paesi limitrofi: Polonia, Moldavia e Romania sta accogliendo i profughi che stanno 
scappando, a piedi, dalla guerra.  
 

COME CONTRIBUIRE (Le donazioni sono detraibili/deducibili fiscalmente)  
Donazioni con carta di credito ONLINE: https://donazioni.caritasambrosiana.it 
IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. 
Bernardino 4 - 20122 Milano. CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina 
CON BONIFICO  C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN:IT82Q0503401647000000064700 CAUSALE: Conflitto in Ucraina 
Per qualsiasi informazione 02.40703424 
 

DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA DI PROFUGHI IN ITALIA  
Segnalazione a: stranieri@caritasambrosiana.it per disponibilità all'accoglienza di 
profughi provenienti dall'Ucraina da parte di parrocchie, istituti religiosi o privati.  
Servizio Accoglienza Immigrati (SAI): sai@caritasambrosiana.it. Per assistenza ai 
profughi arrivati autonomamente dall'Ucraina. (tel. 02/67380261 area stranieri 
stranieri@caritasambrosiana.it; tel. 02/76037337, anche per avere informazioni circa 
gli aspetti legali dell'accoglienza, come ricongiungimenti familiari). 
Chi ospita in modo autonomo deve segnalare la presenza di cittadini extracomunitari 
presso la polizia locale del proprio comune, attraverso "dichiarazione di ospitalità".  
Per esigenze sanitarie, nell'attesa di nuove disposizioni dal ministero dell'interno, offre 
consulenza e supporto l'associazione sanità di frontiera, presso la Casa della Carità di 
Varese. Riceve su appuntamento al 3290723770. 
È bene che chi sta ospitando autonomamente persone arrivate dall'Ucraina in questi 
giorni, o che arriveranno nei prossimi tempi, dia comunicazione al Centro d'Ascolto 
Caritas della propria comunità o del decanato.  
 
 

LA CARITÀ TUTTO TOLLERA, TUTTO CREDE, TUTTO SPERA, TUTTO SOPPORTA 
 

Sono tante le sollecitazioni che riceviamo sistematicamente per contribuire a 
progetti di solidarietà dalla vita quotidiana della parrocchia per sostenere chi è in 
difficoltà vicino o lontano oppure per mantenere la bellezza di quanto costruito col 
sacrificio e la passione da chi ci ha preceduto. Ciascuno può fornire il proprio 
apporto secondo le possibilità che ha dal punto di vista: economico, di disponibilità 
di tempo e di accoglienza. È in tempi così travagliati che possiamo esprimere al 
meglio la forza della nostra comunità e testimoniare il nostro essere cristiani 
collaborando per il Bene Comune. 

https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/detrazioni
mailto:stranieri@caritasambrosiana.it
mailto:sai@caritasambrosiana.it
mailto:stranieri@caritasambrosiana.it


                                    COMUNICAZIONI 
COMUNITÀ 

 

1. Domenica 27 marzo in piazza s. Vittore dalle 12 alle 17, la pastorale 

familiare zonale organizza la festa per tutte le famiglie “Il Coraggio 

Creativo in Famiglia” in vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie.  
 

2. Lunedì 7 marzo alle 21 il Consiglio Pastorale di Comunità si 

ritroverà allì’oratorio di Bosto. 
 

3. Formazione adulti: l’incontro in presenza sarà giovedì 10 marzo 

alle 21 alla Brunella e domenica 13 marzo a Bosto ore 16.   
 

4. Le Caritas Parrocchiali promuovono per 

sabato 12 e domenica 13 marzo, in tutta la 

Comunità Pastorale, la raccolta mensile prodotti 

alimentari, 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. 

 

5. La comunità pastorale ha attivato una raccolta di medicinali pro Ucraina 
attiva da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 in piazza 
Canonica 7 agli uffici di s. Vittore.  

 

ORATORIO  
 

1. I ragazzi dell’iniziazione cristiana hanno preso come impegno quaresimale 
il sostegno ai loro coetanei che frequentano i doposcuola nella 
nostra Comunità. Durante gli incontri del catechismo 
raccoglieranno materiale di cancelleria, giochi di società e 
merendine confezionate a lunga scadenza o offriranno l’iscrizione 
e i buoni pasto per chi è in difficoltà.  

  

IL PIEDE MISSIONARIO 
 

“Gratuità. È la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che di per sé sono 
buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato.(Fratelli tutti/139).  Abbiamo 
ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Gesù diceva «gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10.8) (Fratelli tutti/140)”. 
Io do gratuitamente, o confronto sempre quello che do con quello che ricevo? 

      

  La Commissione Missionaria Della Comunità Pastorale 
 

 



 

 
Venerdì, nelle parrocchie 

 Ogni venerdì 
- Pausa pranzo: le chiese restano aperte; saranno disponibili sussidi di 
preghiera; si raccomandano digiuno e astinenza dalle carni. In Basilica sarà 
presente un confessore 
- Lodi Mattutine: alle 7.15 S. Giuseppe e nelle chiese parrocchiali secondo 
consuetudine 
- Via Crucis: alle 8.30 Bosto; alle 8.30 Casbeno; alle 8.30 e 10 Basilica; alle 7 e 9 
Brunella  
- Vespri: alle 18 Brunella e Casbeno; alle 18.30 Basilica 
- Venerdì 1 aprile, ore 20.45 - Via Crucis - Coro Novo Cantico, Chiesa di 

Casbeno 
 

Solennità nel tempo di Quaresima 

 Solennità di san Giuseppe  

- Venerdì 18 marzo in san Giuseppe: ore 17.30 I vespri di san Giuseppe ore 
18.30 S. Messa; ore 18 S. Messa alla Brunella 

- Sabato 19 marzo in san Giuseppe: SS. Messe ore 7.15 - 9 - 11; in Basilica 
SS. Messe ore 10 e 18; in Basilica è sospesa la Messa delle ore 8.30. SS. Messe 
Bosto e Casbeno ore 8.30, Brunella ore 9 

 Solennità dell’Annunciazione: 25 marzo le SS. Messe seguono i soliti orari  
  

Gesù è nostro compagno di viaggio  

 Eucaristia: Oltre alla S. Messa domenicale si raccomanda la partecipazione alle 
celebrazioni feriali   

 «Kyrie, Signore»: Preghiera con l’Arcivescovo per prepararsi alla Pasqua; 
ogni sera dal 6 marzo alle 20.32 attraverso i media diocesani  

 «Sul petto di Gesù - I segreti di Dio», Libretto per la preghiera quotidiana 

 24 marzo: Veglia dei Martiri Missionari in Basilica alle 21 

 24ore per il Signore: sabato 26 nella Chiesa di san Giuseppe: Adorazione 
Eucaristica dalle 7.45 alle 23  

 27 marzo: Festa per le Famiglie (Basilica e piazza san Vittore) 

 Esercizi Spirituali Decanali: 4-8 aprile (seguirà programma dettagliato) 

 Celebrazione Penitenziale Comunitaria: sabato 9 aprile ore 10.30 Basilica  
 

Percorsi di carità 

 Quaresima di fraternità 2022:  
- Il Decanato sostiene il Consultorio “La Casa” di via Crispi nel compito di 
supporto a persone e famiglie con fragilità  
- Sostegno a Progetti proposti dall’Ufficio di Pastorale Missionaria e dalla 
Caritas Ambrosia in Moldova, Filippine, Haiti, Repubblica Centro Africana. 
Alle Famiglie verrà distribuito un salvadanaio per venire incontro agli obiettivi indicati 

i segreti di Dio QUARESIMA ‘22    

https://www.itl-libri.com/prodotto/il-signore-non-ti-lascera-e-non-ti-abbandonera

