
 
 

24 luglio 2022 
 

SUGGERIMENTI PER UNA BUONA ESTATE 
  

L’estate e la vacanza sono tempi da cogliere, da vivere e per 
progettare. 
È un’opportunità per offrire a se stessi spazi di riflessione, di incontro 
con gli altri e con il nostro mondo spirituale, per crescere nella 
gratuità, per ritemprare lo spirito nel contatto con la natura e con tutto 
ciò che è bello. 
Possiamo decidere per esempio di accostarci all’eucarestia durante i 
giorni feriali in tutta la comunità oppure cogliere l’occasione per 
vivere momenti di raccoglimento e preghiera verificando i turni dei 
confessori per accostarci al sacramento della riconciliazione. 
Anche la lettura trova più spazio nella nostra esistenza da quella più 
leggera fino alle Sacre Scritture o anche la lettera pastorale del nostro 
Arcivescovo che diventa uno spunto per arricchirci e interrogarci sul 
percorso personale e ciascuno sta compiendo e anche quello che si sta 
facendo all’interno delle nostre parrocchie.  
Una riflessione che porta a interrogarci su cosa possiamo ricevere e 
cosa possiamo dare alla nostra Comunità mettendoci a disposizione 
degli altri perché questo tempo sia fruttuoso nel pensiero e nell’azione. 
 

 
Varese incontra S.E. Mons. Roberto Campiotti 

20 – 22 Settembre 2022  in BUS 
 

Toscana tra arte e fede:  
VOLTERRA – SAN GIMIGNANO - SIENA  
Quota individuale di partecipazione  
minimo 20 persone paganti (20-24)    Euro 495,00 
minimo 30 persone paganti (25–29)  Euro 445,00 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: segreteria parrocchia S. Vittore M. - 
Varese – P. Canonica, 8 – t. 0332 -236019, sino ad esaurimento posti 
 

All’atto dell’iscrizione consegnare fotocopia del documento con 
acconto di euro 100,00 a persona e compilare la scheda d’iscrizione 
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segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


                                    COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. PERDONO DI ASSISI: da mezzogiorno del 1° agosto a 

tutto il giorno successivo i fedeli possono ottenere 
l'indulgenza della Porziuncola una volta sola, visitando la 
chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando 
il Padre Nostro e il Credo. Sono richieste la confessione, la 
comunione e la preghiera secondo l'intenzione del Papa. 
In Basilica e alla Brunella sono presenti i confessori. 
 

2. Giovedì 28 luglio si conclude alla XIV Cappella il festival Tra Sacro 

e Sacro Monte con “PASOLINI - Una Storia Romana” di e con 

Massimo Popolizio, musiche eseguite dal vivo al violoncello da 

Giovanna Famulari. Info, navette gratuite e acquisto biglietti su 

www.trasacroesacromonte.it 
 

3. L’Arcivescovo invita, chi ne sente il desiderio, a fermarsi con lui per 

qualche giorno di serena contemplazione a Villa Sacro Cuore di 

Triuggio, per gli Esercizi spirituali che predicherà dal 2 al 4 

settembre sul tema «Dio parla al cuore». Info, costi e prenotazioni: tel. 

0362.919322; prenotazioni.triuggio@centropastoraleambrosiano.it 
 

4. Nelle sacrestie delle nostre parrocchie e in segreteria di Comunità sono 

disponibili copie di  Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, 

nella Chiesa come discepoli di Gesù (4€), la lettera pastorale 

dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, per l’anno 2022-2023.  
 

5. Il volume “IL CAMPANILE. PIETRE, UOMINI E STORIE: 

VIAGGIO NEL RESTAURO DEL BERNASCONE” è disponibile in 

basilica e agli uffici parrocchiali (lun-ven h 9/12 e 15.30/18). L’offerta (a 
partire da 30 €) sostiene le spese dei restauri della torre campanaria. 

 

BASILICA 
 

1. Lunedì 25: nella s. Messa delle 8.30 in basilica ricorderemo tutti i 

defunti luglio. 

http://www.trasacroesacromonte.it/
mailto:prenotazioni.triuggio@centropastoraleambrosiano.it
https://www.facebook.com/hashtag/arcivescovo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzHqrnvi61eIa1Clg9c1FKi6_mr0tshXnrubzCA0H5k3MdcHa3TJoDPo1jATicuI3g9b3_VfDM0yJVa9V2H_M9TdxrzNqcqVkp81iilJ-le1m7P-v4VDN2E4lY4DzL1nwGmwsR4PB3iweJThDJxNwTUi4EV7Xw_A3nLpLv3T8utqb-rPlaD62UQ_xcBsKPx-Zf38gKepPdRLjupVd_lIxjxAb2WPj_MNqO7vzI08i5tbvnSL-hGJ82IPQISv55E-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mariodelpini?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzHqrnvi61eIa1Clg9c1FKi6_mr0tshXnrubzCA0H5k3MdcHa3TJoDPo1jATicuI3g9b3_VfDM0yJVa9V2H_M9TdxrzNqcqVkp81iilJ-le1m7P-v4VDN2E4lY4DzL1nwGmwsR4PB3iweJThDJxNwTUi4EV7Xw_A3nLpLv3T8utqb-rPlaD62UQ_xcBsKPx-Zf38gKepPdRLjupVd_lIxjxAb2WPj_MNqO7vzI08i5tbvnSL-hGJ82IPQISv55E-A&__tn__=*NK-R


2. I padri Comboniani, presenti in Basilica per la loro 

predicazione annuale, salutano e ringraziano sinceramente 

sacerdoti e parrocchiani per la sensibilità e generosità che ha permesso 
di raccogliere €. 3.845,50 per la loro missione. 
 

3. Nel mese di agosto la chiesa di S. Giuseppe sarà chiusa. La s. 

messa riprenderà da mercoledì 1° settembre alle 7.15. 

 

4. Gli uffici parrocchiali di san Vittore saranno aperti, dal 1° al 

31 agosto dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì.  

Per urgenze è possibile rivolgersi alla sacrestia della Basilica (t. 
0332/236565 orario lun-sab 7.30/12 e 14.30/19. Domenica 
7.30/12.45 e 15.30/18.45).  

 

BOSTO 
 

1. Lunedì 25 nella s. Messa delle 8.30 ricorderemo tutti i defunti 

del mese di luglio.  

 

2. Nel mese di agosto – il 7 e il 28 - torneranno i pomeriggi 

domenicali culturali e ricreativi. Il calendario definitivo sarà 

disponibile sul volantino e sul sito della Comunità Pastorale da domenica 
31 luglio. 

 

3. Si raccolgono le adesioni per festa degli anniversari significativi di 

matrimonio di domenica 25 settembre alla messa delle 11.30.  

Le coppie interessate possono confermare la loro partecipazione 
telefonando in segreteria parrocchiale (0332 - 0332 286 756, dalle 
9.30 alle 11.30 da lunedì a giovedì o inviando una mail a 
bosto@chiesadimilano.it. Saranno inviati inviti alle coppie che hanno 
partecipato negli anni precedenti! 

 

BRUNELLA 
 

1. Lunedì 25 nella s. Messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti del 

mese di luglio.  
 

  

mailto:bosto@chiesadimilano.it


2. Per tutto agosto la Santa Messa festiva delle 8.30 in parrocchia 

sostituisce quella delle 9.00 in chiesina 
 

CASBENO 

 

1. Lunedì 25 nella messa delle 18.00 ricorderemo tutti defunti nel mese 

di luglio. 
 

2. Le coppie interessate alla festa degli anniversari di matrimonio di 

domenica 4 settembre 2022 - S. Messa delle 11.15 - possono 

iscriversi chiamando in segreteria (Tel. 0332-312114) o scrivendo a: 
casbeno@chiesadimilano.it. 

 

BASILICA  

FERIALE 7.00 S.re Riparazione; 7.15 S. Giuseppe (NO AGOSTO); 8.30;10.00; 18.30 Basilica  

VIGILIARE 18.00 Basilica 

FESTIVO 8.00 S.re Riparazione; 8.30; 10.00; 11.30,17.30 Basilica; 21.00 S. Antonio ab. 
 

BOSTO  

FERIALE 8.30 in parrocchia (NO SABATO AGOSTO); 

VIGILIARE 18.30 in parrocchia  

FESTIVO 8.00 Immacolata; 9.30; 11.30 in parrocchia 
 

BRUNELLA  

FERIALE 9.00 e 18.00 in parrocchia  
VIGILIARE 18.00 in parrocchia  

FESTIVO 9.00 S. M. della Gioia (sospesa ad agosto); 8.30 (solo ad agosto) 10.00 e 19.00 in 

parrocchia 
Per tutto agosto la Santa Messa festiva delle 8.30 in parrocchia sostituisce quella 

delle 9.00 in chiesina 
 

CASBENO  

FERIALE 8.30 in parrocchia martedì, mercoledì, venerdì e sabato (NO SABATO AGOSTO); 

 18.00 in parrocchia lunedì e alla Schiranetta giovedì  
VIGILIARE 18.00 in parrocchia  
FESTIVO 9.30; 11.15 e 18.00 in parrocchia 

mailto:casbeno@chiesadimilano.it

