
 

16 ottobre 2022 
 

 OTTOBRE IN MISSIONE 
 

 

Nel mese dedicato alla Missione siamo invitati a soffermarci sul tema 

“Vite che parlano” dalla Chiesa italiana.  

Vogliamo aprirci alla narrazione delle vite di tanti missionari e del loro 

camminare insieme con tante chiese del mondo.  

Sono vite che gratuitamente hanno tante cose da dirci perché donate a 

Cristo, alla missione della Chiesa, ai poveri.  

L’ascolto delle vite dei missionari si fa accoglienza grata della vita di 

tanti discepoli missionari a noi vicini, di testimoni che hanno condiviso 

con noi la loro esperienza di fede.  

Anche noi, con le nostre 

esistenze, possiamo farci 

testimonianza del 

Risorto, con loro 

diventare vite che 

parlano. 

In particolare la nostra 

Comunità Pastorale ha 

l’occasione di vivere la 

“notte della Missione” 

nella chiesa di 

Sant’Imerio a Bosto, 

venerdì 21 ottobre 

2022, dalle 19.30 alle 

23 con momenti dedicati 

alle testimonianze, alla 

condivisione conviviale e 

all’Adorazione 

Eucaristica.  
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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


                                          COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. FORMAZIONE ADULTI. La nostra Comunità Pastorale e il 

Decanato offrono una serie di possibilità per chi desidera rafforzare la 
propria coscienza di credente.  

“La preghiera nella Bibbia” nella chiesa di S. M. Kolbe, al giovedì 

alle 21. Anche su YouTube https://www.youtube.com/c/incamminoinsieme 

Riflessione su alcuni personaggi biblici in tipiche situazioni di vita nella 

relazione col Signore a cura di Emanuela Giuliani: 20 ottobre - Tobi e 

Sara: la preghiera “sbagliata”; 3 novembre - Geremia: la preghiera in 

tempi violenti; 10 novembre - Anna: la preghiera che sfocia nel canto.  

Da ottobre a marzo la seconda domenica del mese, nella chiesa di 

Bosto, ore 16, Lectio sui Vangeli: la preghiera di Gesù.  

A gennaio/febbraio si terranno incontri sul tema della sinodalità 

e le date degli Esercizi Spirituali Decanali, nonché gli incontri di 

Lectio a cura dell’Azione Cattolica Decanale (aprile – maggio 2023). 

Le coppie di sposi sono invitate a partecipare agli incontri per gruppi 
familiari già esistenti o formandone di nuovi. Per informazioni telefonare 

alla Segreteria della Basilica (0332/236019). Il primo incontro per la 

costituzione di un nuovo gruppo familiare si terrà nella casa 

parrocchiale di Casbeno giovedì 17 novembre alle 21. 
 

2. Memoria della fede nell'opera d'arte: giovedì 20 

ottobre dalle ore 9.30 alle 17 è in programma, a Villa 

Cagnola, il convegno dedicato alla figura di Papa Paolo VI e 
alla sua grande apertura all'arte contemporanea. Una 
giornata di studio particolarmente rivolta a IRC, docenti e 
studenti di materie artistiche. Info e prenotazioni: 0332 
161414 - issr@villacagnola.it – www.VILLACAGNOLA.IT. 

 

3. "Imparare ad amare" è un percorso di approfondimento e 

formazione per chi, a vario titolo, si occupa dei percorsi di 

preparazione al matrimonio e di relazioni famigliari e di 

coppia. L'incontro sarà sabato 5 novembre dalle 10 alle 12 nella 

Curia arcivescovile di Milano, in Piazza Fontana 2, e verterà sul 

https://www.youtube.com/c/incamminoinsieme
mailto:issr@villacagnola.it
http://www.villacagnola.it/


valore che gli operatori coinvolti in questo ambito rappresentano per 
l'Arcidiocesi. 

 

BASILICA 
 

1. Sabato 29 ottobre alle 16 nella Basilica Potremo scoprire le 

opere che il Morazzone ha realizzato in San Vittore 
 

2. Per tutto il mese di ottobre, nei giorni feriali alle 9.30, verrà 

recitato il s. Rosario. 
 

3. Sabato 15 e domenica 16 ottobre, la torta “Pane di 

Sant’Antonio” sarà proposta alle porte della chiesa per raccogliere 

fondi a favore della Casa della Carità della città 
 

BOSTO  
 

1. Il 22 e 23 ottobre inizierà la campagna di raccolta delle olive. 

Chi le raccoglie in proprio potrà consegnarle ala casa parrocchiale da 
sabato 22. Si raccomanda, per non alterarne le qualità organolettiche, di 
raccogliere al massimo un giorno prima della consegna. Chi non può 
provvedere personalmente alla bacchiatura contatti gli uffici parrocchiali 
(tel. 0332 286756, dalle 09.30 alle 11.30 oppure contattare 
l’Associazione con una mail a info@oliodisantimerio.it. La raccolta verrà 
effettuata di volontari dell’Associazione. Chi volesse partecipare alla 
raccolta può iscriversi rivolgendosi ai medesimi recapiti. 

 

2. Rosario missionario: il ritrovo per il mese di ottobre è al 

sabato alle 18 in chiesa parrocchiale. 
 

3. In sacrestia sono disponibili le fotografie degli anniversari di 

matrimonio. Nell’atrio della chiesa è ancora disponibile il modulo per 

la prenotazione delle fotografie degli sposi che hanno festeggiato, 
durante la Festa patronale, un anniversario significativo di matrimonio. 

 

BRUNELLA 
 

1. Rosario missionario: il ritrovo per il mese di ottobre è al 

giovedì alle 17.30 in chiesa parrocchiale. 

 

mailto:info@oliodisantimerio.it


2. Domenica 23 ottobre sarà possibile partecipare alla CASTAGNATA. 

In programma ci sono: la vendita dopo la messa delle 10 sul sagrato e 
dalle 14.30, in oratorio, giochi per bambini organizzati dal gruppo scout 
e castagnata per tutti in collaborazione con la parrocchia. 

 

CASBENO  
 

1. Giovedì 20 ottobre appuntamento alle 20.45 

in chiesa col gruppo di preghiera mariana 

per la recita del Rosario. 
 

2. Sabato 22 ottobre alle 21 la chiesa 

parrocchiale ospiterà il concerto d’organo del m° 
Emanuele Carlo Vianelli. 

 

3. Il coretto cerca nuove voci (e perchè no... 

strumenti). Domenica 23 ottobre alle 15 

invitiamo i genitori in oratorio per una riunione 
introduttiva seguita da una MERENDA! 

 

4. Anche alla corale parrocchiale sono 

sempre gradite nuove voci. È possibile 

presentarsi alle prove il martedì sera alle 21in 

chiesa. 
 

5. Rosario missionario: ritrovo tutti i sabati di 

ottobre  alle 8.30 in chiesa parrocchiale. 

 

 
Giovedì 20 ottobre alle 20.30 nella Basilica  

San Vittore a Varese, con ingresso libero, verrà 

presentato il libro: “Don Vittorione l’Africano”  

di Gianni Spartà  

Intervengono: mons. Luigi Panighetti,  

Marco Canovi, Carlo Ruspantini, Grace Galmarini, 

Filippo Ciantia, Italico Rossotti. 

Conduce: Gianfranco Fabi 


