
13 febbraio 2022  
 

NATI PER AMARE        
 

L’Incontro dell’Arcivescovo con i fidanzati e i giovani in cammino in 
una storia d’amore, dal titolo “Nati per amare”, previsto in S. 
Ambrogio per venerdì 11 febbraio, si è dovuto rimandare al prossimo 
anno. Il Servizio per la Famiglia, la Pastorale Giovanile e l'Azione 
Cattolica Ambrosiana hanno allora chiesto al Vescovo Mario uno 
specifico videomessaggio in occasione della festa di S. Valentino. 
L’Arcivescovo suggerisce i passi del cammino nell'amore: la passione, 
il sentimento, la decisione, la dedizione e se è il caso anche il 
sacrificio; conclude invitando ad essere artisti dell'amore perché 
amare è un'arte. Il video sarà disponibile da domenica 13 febbraio sul 
canale YouTube della Diocesi.  Un caro saluto. 
  

Maria e Paolo Zambon e Don Massimiliano Sabbadini, Servizio per la Famiglia 
Don Marco Fusi, Servizio per i Giovani e l’Università 

Silvia e Lorenzo Melzi e Don Cristiano Passoni, Azione Cattolica Ambrosiana 
La registrazione sarà disponibile sui social della Comunità pastorale. 
   
Nati per Amare è anche nome del percorso 
di dialogo dell’arcivescovo con i fidanzati ed 
i giovani in cammino nella scoperta della 
vocazione matrimoniale per riflettere 
insieme a loro sull'importanza del tempo del 
fidanzamento, un itinerario la cui meta finale è quella di arrivare ad 
amare alla maniera di Gesù: “Amatevi come io vi ho amati” (Gv 
13,34). Lungo il cammino di costruzione di una famiglia, quello del 
fidanzamento è un tempo di grazia per la formazione e la crescita 
della persona all’interno della coppia, per la crescita del rapporto 
interno alla coppia e per la crescita del rapporto della coppia col 
mondo esterno. Questa iniziativa, ideata ed organizzata dal Servizio 
per la Famiglia e dal Servizio per i Giovani e l’Università in 
collaborazione con l’Azione Cattolica Ambrosiana, è pertanto rivolta 
ai giovani fidanzati ed ai giovani in cammino verso la vocazione 
matrimoniale che desiderano riflettere sulla dimensione affettiva 
della loro vita, la quale insieme al linguaggio corporeo rappresenta 
un vissuto privilegiato e straordinario da custodire e valorizzare.  

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/larcivescovo-in-dialogo-con-i-fidanzati-60269.html
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


                                     COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Le Caritas Parrocchiali 

promuovono per questo fine 
settimana, 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. 

 

2. Formazione adulti: l’incontro in presenza con don Alberto sarà 

domenica 13 febbraio a Bosto ore 16.   

 

3. Per partecipare all’Ordinazione Episcopale in Duomo di mons. 

Roberto Campiotti, sabato 26 febbraio alle 10.30, occorre 

prenotarsi, entro giovedì 17, mandando una email (indicando 

Nome - Cognome - email) a: vareseprepositurale@chiesadimilano.it. 

4. È possibile iscriversi al Percorso Di Preparazione al 

Matrimonio della nostra Comunità Pastorale che si terrà tra aprile 

e giugno.  
Per info: 0332/236019, segreteria@santantonioabatevarese.itt.  

 

5. Fino al 14 febbraio si tiene la settimana 

di Raccolta del Farmaco. Vi 

invitiamo ad acquistare, nelle farmacie 
che aderiscono all'iniziativa, uno o più 
farmaci da banco da destinare a 
strutture caritative della nostra comunità 
che assistono persone in difficoltà".  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/campiotti-ordinazione-episcopale-in-duomo-il-26-febbraio-491648.html
mailto:vareseprepositurale@chiesadimilano.it
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


6. Sabato 19 e domenica 22 

febbraio, nelle nostre parrocchie, 

si effettua l’annuale raccolta a 

favore di FARSI PROSSIMO, 

l’associazione per la pastorale 
caritativa delle parrocchie di Varese 
che cerca di dare risposta ai bisogni primari delle persone 
(alimentarsi, lavarsi, vestirsi, curarsi) unendoli alla solidarietà ed alla 
testimonianza con la certezza che l’efficacia dell’impegno verso i 
poveri dipende dalla nostra imitazione di quanto Gesù ha fatto per 
noi. 

 

BOSTO  

 

1. Martedì 15 febbraio la s. Messa 

delle 8.30 in S. Michele a Bosto sarà 

celebrata nella memoria del beato 

Gaspare Daverio – frate francescano 

nativo della parrocchia di Bosto – e 
compagni martiri di Praga, nell’anniversario 
del loro martirio (1611). 

 

2. Si sono conclusi i lavori di restauro 

dell’organo Biroldi della Chiesa di 

San Michele Arcangelo pertanto le 

messe feriali tornano ad essere celebrate 
nella parrocchiale. Ringraziamo i fedeli che 
hanno iniziato a finanziare l’opera e coloro 
che ci aiuteranno a concludere la raccolta 
fondi. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno appena trascorso ha visto la Parrocchia di s. Vittore 

impegnata nel restauro conservativo del campanile del Bernascone, 

riportato al suo originario splendore. Il campanile forma con la 

Basilica di S. Vittore una parte importante del patrimonio artistico e 

storico che caratterizza la città di Varese, ma è anche punto di 

riferimento e un simbolo attorno al quale si stringe la nostra 

comunità.  

Il costo dell’opera è stato sostenuto per l’80% dal contributo della 

Regione Lombardia, al quale si sono aggiunte alcune donazioni.   

Tuttavia, al fine di poter assicurare la copertura del costo 

dell’opera, ci troviamo nella necessità di reperire ancora dei fondi.  

Ci si presenta quindi l’occasione di essere concretamente partecipi al 

progetto, assicurando il nostro contributo. 

Rivolgiamo pertanto il nostro appello alla comunità parrocchiale e 

alla città, confidando nella consueta generosità dei varesini. 
 

La diaconia e il consiglio per gli Affari Economici della parrocchia s. Vittore 

Il Bernascone 
INCONTRI DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

CHIESA ED EUCARISTIA ANNO LITURGICO  


