
 

 

22 gennaio 2022  

 
DOMENICA DELLA PAROLA 

 

«La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 
10,17). Mentre è in corso il secondo anno del Cammino sinodale delle 
Chiese che sono in Italia dedicato ancora all’ascolto, sembra risuonare 
più forte questa celebre espressione di san Paolo: fides ex auditu. La fede 
in Gesù, morto e risorto, è un dono che raggiunge chi è disponibile ad 
obbedire all’annuncio di salvezza così come l’orecchio è aperto ai suoni 
che vengono dall’esterno: il cristiano non è dunque centrato su di sé, ma 
piuttosto “evangelicamente sbilanciato” verso il mondo che lo 
circonda.In base a questa idea di fondo il presente Sussidio, destinato 
alla Domenica della Parola di Dio che si celebrerà il 22 gennaio 2023, 
contiene una serie di proposte per la preghiera e la meditazione sul 
tema: Parola di Dio e missione. La Chiesa in ascolto è la Chiesa 
missionaria: proiettata verso il mondo, desiderosa di crescere nella 
fede, interessata a ogni uomo e donna, attenta soprattutto a quanti 
abitano loro malgrado le periferie esistenziali.L’ascolto della Parola di 
Dio educa il cuore ad entrare in relazione profonda con le persone e con 
gli eventi della storia: Dio parla ancora attraverso le Scritture e la vita 
concreta. È questa la strada che le nostre Chiese intendono percorrere 
insieme, nella fedeltà al Vangelo e nel servizio ai fratelli. 
 

✠ Giuseppe Baturi - Segretario Generale della CEI 
 

Offerte Natalizie  
Ringraziamo tutte le famiglie che, in occasione del Santo Natale, 
hanno portato la loro offerta per contribuire alle spese ordinarie 
che le parrocchie sostengono quotidianamente. Nella Comunità 
sono stati raccolti rispettivamente: a BOSTO € 4.550; a CASBENO 
7.490; alla BRUNELLA € 7.750; e in BASILICA € 10.642,71 

  
SACRAMENTI 2022 - COMUNITÀ PASTORALE S. ANTONIO ABATE 

 BASILICA BOSTO BRUNELLA CASBENO 
BATTESIMI 33 13 14 18 

MATRIMONI 38 3 - 8 
FUNERALI 66 46 62 68 
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segreteria@santantonioabatevarese.it 

+39 0332/236019 

https://www.chiesadimilano.it/?p=948136
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


                                          COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Domenica 22 vengono estratti i biglietti 

vincenti della Lotteria Benefica organizzata 

dall’associazione Amici di Don Vittorione. Da lunedì 

23 i numeri vincenti saranno sul sito della comunità. 

Il ritiro dei premi c/o gli uffici parrocchiali di san 

Vittore in piazza Canonica, 7 si potrà effettuare - 

fino al 24 febbraio - il lunedì, mercoledì e giovedì 

dalle 9 alle 12 e il sabato dalle 8.30 alle 11.  
 

2. Per la SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

• martedì 24 gennaio, alle 18.45, l’oratorio di S. 

Vittore ospita l’incontro e l’apericena con 

Johnny Dotti, pedagogista, imprenditore sociale 

e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. 

• Sul sito e alle porte delle nostre parrocchie si trova il libretto 

che  racconta le realtà educative della comunità. 
 

3. Mercoledì 25 gennaio alle 16 nella chiesa di San 

Michele Arc. a Bosto celebreremo la s. Messa 

nell’ottava della scomparsa di don Piero Quattrini che 

dal 2020 era residente a Bosto. 
 

4. Venerdì 27 gennaio per l’itinerario formativo “Il Ramo di 

Mandorlo” della zona II è organizzato l’incontro al Cineteatro 

di Azzate (via Acquadro, 32): «Come, con chi, verso dove: ci 

vuole metodo!», racconto del Gruppo Barnaba del Decanto di 

Luino; riflessione di Mario Antonelli. 
 

5. Domenica 29 gennaio vivremo la festa della 

famiglia in ciascuna parrocchia le s. messe saranno 

animate da gruppi familiari, commissione famiglia, 

agli accompagnatori del percorso di preparazione 

al matrimonio e verrà distribuito un libretto di preghiera. 

 

6. Lunedì 30 ricorderemo tutti i defunti di cui abbiamo celebrato 

il funerale nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, nella s. 

Messa: delle 8.30, in BASILICA; nella s. Messa delle 8.30 a 

BOSTO; delle 18 alla BRUNELLA; delle 18 a CASBENO 
 



BASILICA 
 

1. Festa famiglia 10.00 S. Messa in Basilica con la 

premiazione del concorso presepi. trasferimento in 

Oratorio. 11.15 giochi organizzati per bambini. 11.30 

incontro testimonianza famiglia affidataria; 12.30 

aperitivo, a seguire pranzo; ore14.00 Tombolata 
 

BOSTO  
 

1. Festa della Famiglia 

ore 11.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale animata dai bambini 

del catechismo premiazione presepi seguirà aperitivo per tutti! 
 

2. Festa di s. Imerio Sabato 4 e domenica 5  
 

CASBENO  
 

1. GIOVEDÌ 26 gennaio alle 20.45 appuntamento in chiesa col 

Gruppo di preghiera mariana per la recita del Rosario. 
 

2. Per la FESTA DELLA CANDELORA 2023 a Casbeno, sono 

previsti appuntamenti per religiosi e ricreativi il 2 e 5 febbraio: 

- 2 febbraio da via Menotti 33 processione con benedizione 

delle candele e dei “mentoni” a seguire s. Messa in Santuario. 

- 5 febbraio alle 14.30 Preghiera Mariana e alle 15 rito della 

Benedizione delle Gestanti. Dalle 10 nel prato del santuario 

alcune bancarelle di prodotti tipici locali e alle 12 Banco 

Gastronomico con piatti anche d’asporto.  
 

 

Itinerario decanale di formazione per adulti 

I CARATTERI DELLA CHIERSA: 
VIE PER INCONTRARE GLI UOMINI  

SALA KOLBE alle 16 e alle 21   
√ Crediamo la Chiesa | 26 gennaio 2023  
√ Uniti anche se divisi | 2 febbraio 2023   
√ Santi e Peccatori | 16 febbraio 2023  
√ Cattolici ed Apostolici | 23 febbraio 2023  
 

Relatori: don Martino Mortola | teologo ecclesiologo presso il seminario 
arcivescovile; don Massimo Brescancin | rettore del centro studi A. 
Dell’Acqua vicario parrocchiale a Sesto Calende 
Incontri saranno trasmessi in streaming su InCamminoInsieme 



 

 

Varese, 22 gennaio 2023 
 
Alla Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate  
 

Desideriamo attrarre l’attenzione dei Fedeli delle nostre Parrocchie 
sulla situazione economica che le caratterizza. Essa è tale da richiedere una 
coscienza di corresponsabilità e partecipazione alla vita e alla missione della 
chiesa sovvenendo alle necessità delle nostre parrocchie nelle forme che 
ciascuno ritenga opportuno. Il calo di offerte a causa della crisi pandemica 
(in particolare negli anni 2020-2021); le minori entrate dovute a tante 
situazioni familiari economicamente più fragili di un tempo; i costi di 
utenze maggiorati in particolare luce e gas; un minor numero di fedeli 
frequentanti costringono a chiedere uno sforzo di generosità a ciascuno per 
la casa comune che è la Comunità e l’edificio chiesa.  

Inoltre negli scorsi mesi sono stati effettuati lavori (in buona parte 
ancora in stato di completamento) o si prevede di iniziarne perché ritenuti 
improcrastinabili che necessitano di ulteriori disponibilità. In particolare: 
Basilica: rifacimento tetto; Brunella: impianto di riscaldamento a Santa 
Maria della Gioia e nella Parrocchiale; Bosto: impianto audio e lavori di 
manutenzione; Casbeno: interventi sulla chiesa parrocchiale e alla 
Schiranetta. 

È bene precisare che nelle circostanze descritte le nostre Parrocchie 
non si sottraggono nel sostenere interventi caritativi ed educativi che 
ovviamente richiedono risorse in aggiunta. Contiamo sulla generosità di 
molti per far fronte alle esigenze accennate e fin d’ora ringraziamo anche 
per le offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti (Battesimi, 
Cresime, Matrimoni, Esequie…). Per agevolare il contributo per le spese 
straordinarie delle nostre parrocchie la prima domenica del mese verranno 
messe a disposizione per lo scopo buste distribuite nelle chiese.  

Ovviamente è sempre possibile utilizzare gli IBAN:  
 

PARROCCHIA DI S. VITTORE M. 

IBAN: IT92X0538710804000042441182 
BPER BANCA S.P.A. - SEDE DI VARESE  

 

PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO 

IBAN: IT65G0623010802000047186730  

Crédit Agricole Italia S.p.A. - VARESE - 
AGENZIA 1 
 

PARROCCHIA DI S. VITTORE IN CASBENO 

IBAN: IT73D0623010801000015049447  

Crédit Agricole Italia S.p.A. - AGENZIA DI VARESE 3 

 

PARROCCHIA DI S. ANTONIO DI PADOVA 

IBAN: IT97R0306909606100000102639 

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - FILIALE ACCENTRATA 
TERZO SETTORE 
 

Cordiali saluti e ringraziamenti  

dalla Diaconia, dai Consigli Pastorale di Comunità e  

Affari Economici di Basilica, Bosto, Brunella e Casbeno   


