
 

13 marzo 2022  
 

Le parrocchie del decanato di Varese: Insieme per l’Ucraina  
 

Raccogliendo le richieste che in questi giorni 
arrivano numerose ai Centri di Ascolto Caritas 
delle parrocchie del decanato, ci siamo resi 
disponibili ad organizzare l’accoglienza di 
donne e bambini che fuggono dalla guerra in 
Ucraina. È una esigenza che nasce dalla 
preghiera che Papa Francesco ci invita a fare 
incessantemente: “O Signore, ascolta la preghiera di 

quanti confidano in Te, soprattutto dei più umili, dei più provati, di coloro che soffrono e fuggono 

sotto il frastuono delle armi. Rimetti nei cuori la pace, ridona ai nostri giorni la tua pace. Amen”  

Questa prima accoglienza è resa possibile grazie alla generosità delle 
persone che stanno mettendo a disposizione un proprio immobile libero 
Successivamente i profughi ospitati saranno inseriti nei percorsi previsti 
dal Ministero dell’Interno.  
Fate riferimento al centro di Ascolto Caritas della vostra parrocchia 
sia per segnalare eventualmente la possibilità di mettere a disposizione 
un immobile(appartamenti o stanze separate per accogliere mamme con 
bambini e famiglie), sia per consegnare offerte in denaro e anche per 
generi di prima necessità per donne e bambini da 0 a 14 anni che 
stiamo ospitando: prodotti per l’igiene personale, alimenti a lunga 
conservazione. Grazie della vostra generosità!  
Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina e in tutto il mondo. 
 
 
 

Per la Comunità Pastorale si può fare riferimento alla  

Caritas di piazza Canonica, 10 - t. 0332/289692  

dal lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12 

 
EMERGENZA UCRAINA - CARITAS AMBROSIANA ZONA PASTORALE  VARESE 
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 

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/detrazioni
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it
https://www.chiesadimilano.it/?p=492329


                                    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. 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.  

 

CASBENO 

 

1. Giovedì 17 marzo appuntamento in chiesa alle 20.45 col gruppo di 
preghiera mariana per la recita del Rosario.  
 

2. Per la popolazione ucraina colpita dalla guerra, nella cassetta 
predisposta in chiesa è possibile offrire un contributo in denaro. 
Quanto raccolto verrà inviato alla Caritas ambrosiana e decanale per 
essere impiegato al meglio. 

 
 

Sabato 26 marzo 

24ORE PER IL SIGNORE 

Adorazione Eucaristica dalle 7.45 alle 23 
 

(seguirà programma dettagliato) 

 

 



 

 

 
  

QUARESIMA DI CARITÀ 
 

Le Famiglie possono ritirare in chiesa il salvadanaio per 

sostenere gli obiettivi dei Progetti proposti dall’Ufficio di 

Pastorale Missionaria e dalla Caritas Ambrosia in Moldova, 

Filippine, Haiti, Repubblica Centro Africana.  
 

      
   

 

COLORA LA QUARESIMA 
Per i ragazzi, ogni domenica nelle chiese della nostra 

Comunità, sono disponibili i disegni da colorare che 

richiamano il Vangelo del giorno. 

S. MARIA DELLA GIOIA 
 

 

L’impianto di riscaldamento della “chiesina” (come viene 

chiamato comunemente il Santuario del Montello) è 

arrivato al capolinea: continui interventi per mantenerlo 

attivo, l’uso del gasolio come combustibile, il suo 

funzionamento affidato ancora alla manualità, rendono 

necessario l’intervento di sostituzione che è in atto in 

queste settimane.  

La “chiesina” da alcuni mesi è destinata oltre che alle 

celebrazioni per i fedeli del rione Montello, anche all’in-

contro domenicale delle comunità etniche di fratelli e 

sorelle cristiani che, alternandosi ogni domenica, possono 

celebrare l’Eucarestia nella loro lingua con lo spirito delle 

loro comunità d’origine.  

L’intervento, che comporta un costo complessivo totale di 

circa € 33.000, (allacciamento, opere idrauliche, edili, 

elettriche, ecc.) sarà all’insegna della maggior efficienza 

ma anche di un notevole risparmio energetico.  

Facciamo dunque appello a chi potrà concorrere alla 

copertura dei costi e ringraziamo tutti per la generosità e 

l’interessamento.   

 



VENERDÌ 18 MARZO  

ore 17.30 I vespri di s. Giuseppe in s. Giuseppe 
 

SS. Messe ore 18.30 in s. Giuseppe; ore 18.00 

Brunella 
 

SABATO 19 MARZO  

SS. Messe Bosto e Casbeno ore 8.30, Brunella 

ore 9.00 
 

in san Giuseppe 

SS. Messe ore 7.15 – 9.00 – 11.00 (celebrata dal 

prevosto con la benedizione dei papà e consegna 

attestato gratitudine) 
 

ore 8.30 Benedizione e accensione ceri votivi 

ore 9.00 Apertura bancarelle 

ore 10.00 Apertura banco “Tortellata benefica 

di san Giuseppe” e bulbi per i papà 

ore 15.30  Laboratorio creativo (fino alle 17.30) 

ore 16.00 corteo in costume da piazza San 

Vittore a piazza san Giuseppe (gazebo asinello) 

ore 18.30    Chiusura banco benefico e bancarelle 
 

in Basilica (è sospesa la Messa delle 8.30) 

SS. Messe ore 10.00 e 18.00 
 

DOMENICA 20 MARZO  

ore 9.00 Apertura bancarelle 

ore 10.00 Apertura banco “Tortellata benefica di san Giuseppe” 

ore 11.00 Illustrazione della chiesa di san Giuseppe a cura di Elena Ermoli 

ore 15.30 Momenti di dibattito e confronto “L’educazione oggi, caro papà…”  

ore 18.30 Chiusura banco benefico e bancarelle 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

IL PIEDE MISSIONARIO 
 

24 marzo ‘22 – 30ª giornata dei Missionari Martiri 
(Veglia in basilica alle 21) 

“ascolta Israele (Mc 12,29): la voce dei martiri è Voce del Verbo, è eco della 
voce creatrice del Padre, ascolta, non tace. Amare, accogliere, abbracciare, 
donare, consolare, proteggere, curare, andare: sono voce di quell’unico Verbo 
che ci ha mostrato con la sua vita il vero volto del Padre”. 

Ascoltiamo i missionari martiri come guida della nostra fede? 
      

  La Commissione Missionaria Della Comunità Pastorale 
 

 

Solennita’    di 
san Giuseppe  

 


