
 
8 MAGGIO 2022  

 
 

SAN VITTORE, patrono di Varese 
 

«O glorioso S. Vittore, che con coraggio donasti la vita per 

testimoniare la fede nel Cristo Risorto, ottienici dal Signore la 

grazia di essere come te coerenti nella nostra vita cristiana e di 

impegnarci ogni giorno nella conversione del cuore per divenire 

autentici costruttori del Regno di Dio». Amen. 
 

Le notizie più antiche provengono da S. Ambrogio e dall’Inno in onore dei martiri 
Vittore, Narbore e Felice, soldati originari della Mauritania, di stanza a Milano, che 
morirono a Lodi in difesa della fede. Negli Atti, invece, si tramanda che Vittore si rifiutò 
di continuare a prestare servizio militare. Trascinato nell’ippodromo del Circo, rifiutò di 
tradire la fede nonostante tormenti cui fu sottoposto. Flagellato e incarcerato, dopo 
un’evasione quasi miracolosa, fu catturato e decapitato. Il suo corpo sarebbe stato 
ritrovato dal vescovo S. Materno. Dal Martirologio (III-IV sec.) 

 

 

 
CONVEGNO DI STUDIO - Il lascito culturale e spirituale del 
cardinale Attilio Nicora, nel quinto anniversario della morte 
 

GIUSTIZIA CONFLITTI SOLIDARIETÀ 
 
 

SABATO 14 MAGGIO 2022 - Varese - Salone Estense, via Sacco 5 
 

9.30 Coordina: CESARE CHIERICATI, giornalista 
 

9.40/10 Saluti dell’Ass.sore ai Servizi Sociali del Comune di Varese, ROBERTO 
MOLINARI e saluto della Chiesa varesina, mons. LUIGI PANIGHETTI 

 

10.15 Il valore della solidarietà nell’attuale contesto internazionale alla luce 
dell’insegnamento del cardinale Attilio Nicora - RICCARDO MORO, prof. 
Università statale di Milano, già direttore della fondazione della CEI 
Giustizia e solidarietà  

 

11.15 La risposta della Caritas ambrosiana alle emergenze di assistenza e 
accoglienza di oggi LUCIANO GUALZETTI, direttore della Caritas ambrosiana 

12.00 Conclusioni: ROBI RONZA, giornalista e scrittore, esperto di questioni 
internazionali 

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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                                    COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Le Caritas Parrocchiali promuovono per sabato 7 e 

Domenica 8 maggio 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.  

 

2. Domenica 8 maggio: 7a Edizione della Fiaccolata di San Vittore 

organizzata dalla Famiglia Bosina. Alle 6.20 la fiaccola attingerà la sua 

luce dal Santuario di Santa Maria del Monte e attraverserà 

tutta la città di Varese zig-zagando per 43 chilometri, portata a staffetta 
da numerosi tedofori. Giungerà alle 10.30 a Palazzo Estense e verrà 
portata in corteo verso la Basilica per accendere il faro di San Vittore 
martire nella celebrazione solenne delle 11.30. 
 

3. Proseguendo le iniziative legate all’inaugurazione del restauro del  

Campanile con l’incontro “Conosciamo il Bernascone: aspetti 

storici, artistici, tecnici”. Domenica 29 maggio, nella 

Basilica di san Vittore alle 18:45 interverranno il prof. A. Spiriti 

e l’Équipe del Restauro. Segue apericena nel cortile della Casa 
Prepositurale (iscrizione entro giovedì 26 maggio presso gli Uffici 
Parrocchiali o all’indirizzo email: vareseprepositurale@chiesadimilano.it. 

 
  

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/  

mailto:vareseprepositurale@chiesadimilano.it
https://www.8xmille.it/


4. Giovedì 12 maggio si conclude la Lectio Divina per gli adulti nella 

nella Chiesa di S. Francesco, in V.le Borri 109 a Varese alle 21 (DIRETTA 
su Radio Missione Francescana - FM 91,7;94,6;90;91) 

 

BASILICA 

 

1. Per tutto il mese di maggio, nei giorni feriali in basilica verrà 

recitato il s. Rosario alle 9.30. 

 

2. Rosari di maggio – 2a settimana: 

 martedì 10 c/o Suore della Riparazione in Via Luini, 9 alle 20.45;  
 mercoledì 11 c/o Serve di Gesù Cristo in Chiesa S. Giuseppe alle 20.45;  
 venerdì 6 in chiesa s. Martino alle 20.45 

 

BOSTO 

 

1. Domenica 15 maggio, 

l’inaugurazione dell’organo 
recentemente restaurato sarà 
sottolineata da: 

 ore 09.30 s. Messa distinta con la partecipazione del "Trio Amico" 

 ore 17.00 Concerto inaugurale del M° Andrea Gottardello 

al quale tutti siamo invitati, in particolar modo tutti coloro che, con la 
loro generosità, hanno contribuito a realizzare l’importante opera. 

 

2. Recita del Rosario nel mese di maggio: 

 martedì 10, ore 20.30 presso la Casa Parrocchiale 

 mercoledì 11, ore 20.30 presso la famiglia Minà Via S. Michele, 8 

 giovedì 12, ore 20.30 presso la Casa Parrocchiale 

 sabato 14, ore 18.00 in chiesa parrocchiale  

 

CASBENO 

 

1. Domenica 8 maggio alle 18, la s. Messa solenne di San 

Vittore col rito del faro sarà animata dalla corale parrocchiale. 

 



2. Lunedì 9 maggio il Filo d'Argento organizza, nel salone superiore 

dell'oratorio alle 15:30, un interessante pomeriggio letterario con 
musica dal vivo. Ingresso gratuito. 

 

3. Giovedì 12 maggio appuntamento in chiesa alle 20:45 col gruppo 

di preghiera mariana per la recita del Rosario. 

 

4. Rosari di maggio – 2a settimana: 

 9 lunedì  Via Pasubio 26     ore 20.30 
 10 martedì  Presso Istituto Maria Ausiliatrice  ore 20.30 
 11 mercoledì Circolo, via Milazzo    ore 20.30 
 12 giovedì  s. Messa Schirannetta, segue S. Rosarioore 18.00 
 13 venerdì   via Monsignor del Frate    ore 20.30 

 

5. Giovedì 12 maggio la s. Messa delle 18 alla Schiranetta sarà 

celebrata da Padre Maria Joji Rai della parrocchia di Allipalli 

(India), sostenuto nelle sue opere da vari amici di Casbeno e dal nostro 

Gruppo Missionario. Seguirà un momento conviviale in 

oratorio per cenare insieme a lui e farci illustrare la realtà della sua 

vasta missione. La quota per la cena è di 15 Euro e si richiede la 

prenotazione entro martedì 10 maggio in segreteria 

parrocchiale tel. 0332.312114 - casbeno@chiesadimilano.it, o tramite 
Carlo Marcellini 333-4374830, oppure Marina Rusconi 329-3448539. 
Coperte le spese, l'eventuale utile sarà devoluto a favore della missione 
di Allipalli. Per info: http://operatoridipaceallipalli.it 

 
 

È disponibile il volume: “IL CAMPANILE. PIETRE, UOMINI 
E STORIE: VIAGGIO NEL RESTAURO DEL BERNASCONE”  
nella Sacrestia e agli uffici parrocchiali della 
Basilica. 
L’offerta per il volume (a partire da 30€) sostiene 
le spese dei restauri della torre campanaria. 
Prenota la tua copia chiamando lo 0332/236019 o 
scrivendo vareseprepositurale@chiesadimilano.it  
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