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Uniti nel dono possiamo fare molto 
 
Oggi nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo una Giornata per i 

sacerdoti.  
Non è solo una domenica di gratitudine per le loro vite donate al servizio 
del Vangelo e di tutti noi, ma un’occasione per parlare del loro 
sostentamento. 
Dal 1984 è stata soppressa la retribuzione statale ai preti, e quindi il loro 
sostentamento dipende esclusivamente dalla generosità dei fedeli, cui sono 
affidati affinché abbiano una remunerazione decorosa. L’obolo che viene 
raccolto durante la Messa non basta a coprire le spese mensili di un 
parroco, soprattutto nelle chiese più piccole o con pochi fedeli.  

Per questo è nata La Giornata per il sostentamento dei nostri 

sacerdoti diocesani: per parlare a tutti i fedeli di un’offerta speciale, 
differente dalle altre.  
Le donazioni raccolte vanno all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a 
Roma, che le distribuisce equamente tra i circa 33mila preti diocesani, 
assicurando così un sostegno decoroso ai preti di tutte le parrocchie. Dal 
sacerdote più lontano al nostro.  
Raggiungono anche i presbiteri ormai anziani o malati, dopo una vita al 
servizio del Vangelo, e circa 300 missionari nel Terzo mondo.  
In questi mesi difficili, in cui la crisi economica e sociale ha colpito 
duramente tutti noi, una Chiesa unita e in comunione ha occhi aperti e più 
forza per agire.  
Ognuno doni secondo le proprie possibilità, consapevole che un piccolo 
gesto fatto insieme, diventa un grande aiuto per tutti i sacerdoti. 
Il loro impegno lo vediamo ogni giorno: accolgono chi è in difficoltà, ci 
ascoltano quando abbiamo bisogno, organizzano attività per giovani e 
meno giovani, confortano i più soli. Anche quando perdiamo coraggio, ci 

ricordano la misericordia di Dio.  
Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili 
nell’espositore in fondo alla chiesa o con una delle 
altre modalità indicate sullo stesso pieghevole.  
Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei 
redditi. Questo piccolo gesto ci fa crescere come 
comunità, sempre più consapevole e partecipe. 
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segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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SABATO 10 SETTEMBRE 

ORE 21 

 

Concerto di  

presentazione del Libro 

 

“STORIA DEGLI ORGANI  

DELLA BASILICA  

DI SAN VITTORE DI VARESE”  

di Davide Paleari 

 

Organisti:  

GABRIELE CONTI,  

GIACOMO MEZZALIRA,  

EMANUELE VIANELLI 

 

Interventi a cura di  

DAVIDE PALEARI 
 
 
 
 

                                          COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Prosegue il settenario dell’Addolorata. Programma: 

 sabato 10 settembre  

- ore 18 s. Messa solenne con la presenza dei Diaconi 

Permanenti Giovanni Baggio e Gianfranco Pallaro 

nel 20° di Ordinazione Diaconale  

- ore 21 Elevazione musicale - presentazione del libro: 

“Storia degli Organi della Basilica di s. Vittore di Varese„ 

domenica 11, ore 10, s. Messa solenne presieduta don 

Agostino Ferrario, nel 50° di Ordinazione  

  



 lunedì 12, ore 10 s. Messa solenne presieduta da don 

Carlo Garavaglia, nel 45° di Ordinazione  

 martedì 13, ore 10, s. Messa solenne presieduta da Sua 

Ecc.za mons. Emilio Patriarca, nel 60° di Ordinazione, 

alla presenza di tutti i Sacerdoti del Decanato di Varese 

 mercoledì 14, ore 10, s. Messa solenne presieduta da don 

Sergio Ghisoni, nel 45° di Ordinazione  

 giovedì 15 - Solennità della B.V. Maria Addolorata - ore 10, s. 

Messa solenne presieduta da mons. Gilberto Donnini e 

concelebrata da don Felice Carnaghi, nel 55° di Ordinazione  

 

2. Mercoledì 14 settembre, 

alle 21,  nel Salone Estense di 

Via Sacco 5 è previsto l’incontro 

dal titolo “Può funzionare un 

mondo senza politica?” 

L’enciclica “Fratelli tutti” come strumento per vivere l’impegno 

sociale e politico nel mondo di oggi. Interverranno monsignor Luca 

Bressan, Vicario Episcopale della Diocesi di Milano, ed 

Emmanuele Forlani, direttore generale della Fondazione 

Meeting per l’amicizia fra i popoli.  
L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del centro 
culturale Massimiliano Kolbe. 

 

BOSTO 

 

1. Si raccolgono le adesioni per festa degli anniversari 

significativi di matrimonio di domenica 25 

settembre alla messa delle 11.30.  Le coppie interessate 

possono confermare la partecipazione telefonando in segreteria 
parrocchiale (0332-286756, dalle 9.30 alle 11.30 da lunedì a 
giovedì o inviando una mail a bosto@chiesadimilano.it).  
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BASILICA 

 

1. Domenica 2 ottobre ti aspettiamo per la Festa 

dell’oratorio di San Vittore  

o ore 10.00 s. messa in Basilica  
o ore 11.30 aperi-pranzo itinerante in oratorio  
o ore14.30 Giochi con me?  
Iscrizioni al 333/6181361 - 0332/236019 o a 
vareseprepositurale@chiesadimilano.it 

 

CASBENO IN FESTA 2022 

 

1. Casbeno vive in questi due giorni la Festa Parrocchiale, come da 
programma già diffuso ed esposto nelle bacheche. 

 Ricordiamo che il banco gastronomico del RistOratorio è in 

funzione sabato 10 per la cena, dalle 18.45 e domenica 9 

per il pranzo, dalle 12.00 con un ricco menù, anche da asporto. 

Le occasioni d’intrattenimento per entrambe le giornate non mancano: 

pozzo dei desideri, gonfiabili, gioco degli scacchi, 

musica da ascolto e da ballo, karaoke... 

Domenica alle 14 il tradizionale incanto dei canestri ci attende 

numerosi e... generosi! 

Lunedì 12 (Santissimo nome di Maria) alle 20.30 in chiesa 

parrocchiale pregheremo il Rosario e alle 21 don Emilio 

Casartelli celebrerà la s. Messa a suffragio di tutti i defunti 

dell'anno. È sospesa la messa delle 18.  

Lunedì 19 stessi orari per la celebrazione al Santuario del 

Sacro Monte, aperta a tutta la comunità pastorale. 

 

2. Sabato 17 e domenica 18 raccolta mensile della 

Caritas Parrocchiale di generi di prima necessità destinati alle 

persone bisognose. 
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