
 
8 gennaio 2022  

 
IL FUTURO DELLA CHIESA VERRÀ RIMODELLATO DAI SANTI 

 
Joseph Ratzinger (non ancora arcivescovo) | Natale 1969 

 
"Il futuro della Chiesa verrà rimodellato dai santi, 
ovvero dagli uomini le cui menti sono più 
profonde degli slogan del giorno, che vedono più 
di quello che vedono gli altri, perché la loro vita 
abbraccia una realtà più ampia." 
 
"La Chiesa diventerà piccola e dovrà ripartire più o 
meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici 
che aveva costruito nella prosperità. 
 
Scoprirà senza dubbio nuove forme di ministero e ordinerà al 
sacerdozio cristiani che svolgono qualche professione. Ripartirà 
da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà 
la fede e la preghiera al centro dell’esperienza. 
Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato 
politico flirtando ora con la sinistra e ora con la destra. 
Gli uomini che vivranno in un mondo totalmente programmato 
vivranno una solitudine indicibile. Se avranno perduto 
completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l’orrore della loro 
povertà. Ed essi scopriranno allora la piccola comunità dei 
credenti come qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno come 
una speranza per se stessi, la risposta che avevano sempre cercato 
in segreto. 
A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi 
molto difficili. Ma io sono anche certissimo di ciò che rimarrà alla 
fine: non la Chiesa del culto politico, che è già morto, ma la Chiesa 
della fede. Certo essa non sarà più la forza sociale dominante. Ma 
la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa 
dell’uomo, dove trovare vita e speranza oltre la morte." 
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segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

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


FESTA DI S. ANTONIO ABATE 

         Patrono della Comunità Pastorale
 

La prossima settimana vivremo la festa dedicata al nostro Patrono che ci 

fornisce una duplice possibilità di riflessione. 

Da una parte ci permette infatti di guardare alla realizzazione, iniziata nel 

2011, di un concreto, preciso e forte progetto pastorale missionario delle 

parrocchie centrali della città di Varese. 

Dall’altra ci riporta a una tradizione secolare che avvicina fedeli e cittadini 

alla figura del santo taumaturgo che celebrano nella preghiera e con il gusto 

di ritrovarsi in una dimensione comunitaria gioiosa. 
 

 
 

Programma 
 
DOMENICA 15 GENNAIO  

 ore 17.00  Concerto per S. Antonio  

Coro da Camera di Torino - direttore Dario Tabbia 

Ingresso libero 

 

LUNEDÌ 16 GENNAIO 

 ore 10.00 Celebrazione Eucaristica  

               e benedizione delle candele votive   

 ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

 ore 21.00 Falò di sant’Antonio alla presenza delle autorità  

in Basilica è sospesa la S. Messa delle 18.30; la basilica chiude alle 17 

 

MARTEDÌ 17 GENNAIO  
FESTA PATRONALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 Celebrazioni Eucaristiche alle: 8, 9, 10, 11 e 18 

 ore 12.00  Benedizione degli Animali e dei Pani  
In Basilica sarà celebrata la S. Messa delle ore 10; sono sospese 8.30 e 
18.30; la Basilica chiuderà alle 17 

 
 

 

 



                                          COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Le Caritas Parrocchiali promuovono per sabato 7 e 

domenica 8 gennaio la raccolta mensile di prodotti 

alimentari non deperibili, per l’igiene e la pulizia della casa destinati 
alle persone e alle famiglie bisognose.  

 

2. FORMAZIONE ADULTI: il prossimo incontro è previsto 

domenica 8 gennaio, alle 16, a Bosto.  

 

3. Lunedì 9 gennaio il Consiglio pastorale di Comunità si ritrova alle 

21 in Sala Rossi della Prevostura.  

 

4. La commissione di pastorale famigliare del 
Decanato di Varese propone per il 12 
gennaio un incontro di presentazione del 

documento "Itinerari catecumenali 

per la vita matrimoniale". L'invito è 

rivolto a tutti coloro (religiosi e laici) che si 
impegnano nei percorsi di preparazione al matrimonio cristiano. 
 

5. FESTA DI S. ANTONIO ABATE ‘23 

Il 16 e 17 gennaio vivremo la festa del Patrono della Comunità 
Pastorale. Chi volesse e potesse aiutare nell’organizzazione, per la 
buona riuscita di celebrazioni e iniziative può rivolgersi alla 
segreteria di Comunità (t. 0332/236019) 

 

BASILICA 

 

1. Nella chiesa di san Giuseppe la s. Messa delle 7.15 

riprenderà il 9 gennaio. 

 



BOSTO  

 

1. Dopo all’Epifania, l’Oratorio di Bosto sarà aperto ogni mercoledì 
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. 
 

BRUNELLA  

 

1. Per mercoledì 11 gennaio il gruppo Vela organizza una visita ai 
presepi viventi e animati di Venegono Inferiore e Superiore sul tema 
“Il cammino della pace”! La visita, pomeridiana è aperta a tutti; 
mezzi propri! Prenotarsi in segreteria parrocchiale.   
         

CASBENO  

 

1. Oggi e domani raccolta mensile di generi alimentari non deperibili e 
di prodotti per igiene e pulizia distribuiti dalla Caritas parrocchiale 
alle persone in difficoltà. 

 

2. Giovedì 12 gennaio alle 20.45 appuntamento in chiesa col Gruppo 
di preghiera mariana per la recita del Rosario. 

 
3. Il mercatino di Natale del 4 Dicembre scorso ha fruttato €3.032,52. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito e lavorato 
nonostante il tempo inclemente. Grazie davvero a tutti per tutto. 

 
 
 
 
 
 
 

 


