
 

20 marzo 2022  
 

Camminiamo insieme verso la Pasqua 
 

 
Giovedì 24 marzo, alle 20.45 in 

Basilica vivremo la Veglia per i Martiri 

Missionari  Ogni anno durante la 

Quaresima siamo invitati ad una 

celebrazione che si qualifica come 

preludio tanto del Venerdì Santo, 

quanto della Pasqua.  

, del Dio fattosi uomo per La voce dei martiri, che è Voce del Verbo

manifestare la sua vicinanza alla fragilità della vita, diventa da sempre 

seme, germoglio per le comunità cristiane. Non è un caso che i primi santi 

della Chiesa siano stati proprio dei martiri, annunciatori del Vangelo 

liberatore di Cristo, pilastri della fede che proclamiamo ancora oggi. 

Come il Nazareno innalzato sulla croce, il martire, nella sua debolezza, 

rimane fedele fino all’ultimo istante alla promessa ricevuta e ricambiata a 

Dio: pace, giustizia e speranza per tutti i popoli della Terra. 
 

 

 

Nel percorso quaresimale della nostra Comunità la Diaconia 
“24 ORE PER IL SIGNORE” segnala la come tempo di preghiera 

necessità e per la Pace in per le della Chiesa e del Mondo 
Adorazione della SS. Eucaristia.  
Tutti siamo invitati. 
 

SABATO 26 MARZO 
dalle 7.45 alle 12 e dalle 14.30 alle 23 

ADORAZIONE  

s. Giuseppenella chiesa di ; 

confessionicon possibilità di . 

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it
https://www.chiesadimilano.it/?p=492329


ESERCIZI SPIRITUALI  DI QUARESIMA 
 
Dal 4 all’8 aprile alle 21 accogliamo la proposta 
decanale con Luca Moscatelli alla chiesa di San 
Massimiliano Kolbe. 
Sarà possibile seguire gli incontri anche tramite il 
portale: https://incamminoinsieme.it (in differita 
su YouTube).  
In quei giorni nelle chiese della nostra Comunità Pastorale, dopo le S. 
Messe, i sacerdoti proporranno riflessioni sul tema degli esercizi 
spirituali: “Vi ho chiamato amici„.  
 

                                    COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 

 

1. Nella Basilica di San Vittore è esposta la statua della 

Madonna di Fatima, fino a domenica 27 marzo. Nei giorni 

feriali alle 9.30 recitermo il s. Rosario per chiedere il dono della 

pace. 

 

2. Venerdì 25 marzo, in occassione della Solennità 

dell’Annunciazione, le s. Messe nelle nostre parrocchie 

seguono gli orari feriali.  

 

3. Sabato 9 aprile, alle 10.30, in Basilica si terrà la Celebrazione 

Penitenziale in preparazione alla Pasqua.  

 

4. Giovedì 24 marzo, dalle 20.45 alle 2230, Villa Cagnola 

ospiterà l’incontro di spiritualità per impegnati nel socio-politico 

aperto a tutti. Accesso libero con obbligo di super Green pass. 
Informazioni: t. 0332/161414; scuola.sociopolitica@villacagnola.it  

 

https://incamminoinsieme.it/
mailto:scuola.sociopolitica@villacagnola.it


CASBENO 

 

1. Lunedì 28 marzo, alle 15.15 in oratorio, ci sarà l’incontro col 

Dott. Guido Bonoldi dal titolo "Vivere con intensità ogni stagione 

della vita" proposto dal Filo d'Argento, ma esteso naturalmente 

a tutti. Ritrovo alle 15. 
 

LA TUA FIRMA, NON È MAI SOLO UNA FIRMA  
 

L’8xmille alla Chiesa cattolica è una scelta di solidarietà 
grazie alla quale si possono sostenere più di 8.000 progetti 
l’anno, in Italia e nel mondo, a favore dei più deboli. 
Non è una tassa in più, ma semplicemente una tua libera 
scelta di destinare una percentuale della quota totale 
IRPEF allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a 

confessioni religiose per scopi religiosi e caritativi. È un piccolo gesto che 
può fare la differenza. Ogni firma ha lo stesso valore, indipendentemente 
dal reddito: si tratta del gettito complessivo che lo Stato riceve dall'IRPEF, 
non dell'IRPEF versata da ciascun contribuente nella dichiarazione 
dei redditi. Grazie all’8xmille, dal 1990 ad oggi la Chiesa cattolica ha 
potuto realizzare migliaia di progetti, diffusi in modo capillare sul 
territorio, che si contraddistinguono per la forte rilevanza sociale, il 
sostegno attivo all’occupazione, la tutela del patrimonio storico-culturale e 
artistico, la promozione dello sviluppo nei Paesi più poveri.  
In proporzione alle firme ricevute, la Chiesa cattolica utilizza i fondi 
8xmille ad essa destinati, come previsto dalla legge 222/85.  

  

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. 



 
La Pastorale Familiare  

della Zona II 

risponde all’invito  

del Servizio  
per la Famiglia  

diocesano poponendo 

un momento di festa e 

di incontro per le 

famiglie. 

È un momento di 

condivisione e 

preghiera, 

 in preparazione 

all'Incontro Mondiale 

delle Famiglie che si 

terrà a Roma nel 

prossimo mese di 

giugno e che vivremo a 

Milano con la Festa del 

18 giugno 

 

   Laboratorio di coro per i bambini  

 

  Visita guidata al Battistero di S. Giovanni  
      con ritrovo davanti al battistero

 

- elevazione spirituale 

 

PERCORSI DI CARITÀ - Quaresima di fraternità 2022  
 

Il Decanato di Varese sostiene il Consultorio “La Casa” di via 

Crispi nel compito di supporto a persone e famiglie con 

fragilità. 
 

Sostegno a Progetti proposti dall’Ufficio di Pastorale Missionaria 

e dalla Caritas Ambrosia in Moldova, Filippine, Haiti, 

Repubblica Centro Africana. Nelle nostre chiese è disponibile 

un salvadanaio per venire incontro agli obiettivi indicati. 

in Basilica 
 


