
 
25 dicembre  2022 

 
 

BUON NATALE  
 

 

Il Nostro sguardo, che si èe’ disteso sopra il 
panorama dei Popoli, non puo’ non fermarsi ancora 
sopra un altro supremo bisogno dell’umanita’à: la Pace. 
Ce ne suggerisce il ricordo la stessa festivita’à del 
Natale, che, come tutti sappiamo, a noi si presenta 
come un messaggio di pace, calato dal cielo sulla terra  
per tutti gli uomini di buona volonta’à. 

Papa Paolo VI 
 

 

Con questi sentimenti auguriamo un santo e felice Natale e 
Anno nuovo, con un ricordo particolare per quanti sono in 

difficoltà o soffrono nel corpo e nello spirito. 
 

 

 

È tuo il Presepe più bello della Comunità?  

Partecipa e mostra il tuo piccolo o grande 

capolavoro casalingo e  

prova a vincere una torta.  

Fino al 6 gennaio 2023  

puoi iscriverti e trovare info su: 

www.santantonioabatevarese.it 
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segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

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


DA NATALE LA LETTURA INTEGRALE DEL NUOVO 
TESTAMENTO  

di Claudio STERCAL 
 

A Natale si parte. Forse anche per una breve vacanza, ma soprattutto per 
un “viaggio” attraverso il Nuovo Testamento.  
Giovedì 8 settembre, al termine del Pontificale celebrato in Duomo per 
l’inizio dell’anno pastorale, il Vicario Generale, monsignor Franco Agnesi, 
ha proposto all’intera Diocesi di Milano di leggere, a partire dal prossimo 
Natale, l’intero Nuovo Testamento, un capitolo al giorno.  
La data scelta per la “partenza” è di particolare significato: il giorno in cui la 
Parola «venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14).  
I capitoli del Nuovo Testamento sono duecentosessanta.  
La lettura si concluderà, quindi, il 10 settembre 2023.  
Una lettura da effettuarsi personalmente, sulla propria Bibbia o in internet, 
in una pausa di preghiera nel momento preferito della giornata, magari 
davanti al tabernacolo. 
 
I precedenti 
 

Questo modo di leggere la Bibbia ha preso avvio nel 2018 nella nostra 
Diocesi e progressivamente si è diffuso anche oltre i suoi confini, 
coinvolgendo sino a oggi almeno 2000 persone.  
Ora viene proposto a tutti. Se ne intuiscono i punti di forza: il contatto 
personale e quotidiano con la Bibbia; la comunione con gli altri che, nello 
stesso giorno, leggono lo stesso brano; la flessibilità, poiché è realizzabile 
nel luogo e nel momento preferiti; l’aiuto di una breve mail – di 
introduzione e accompagnamento – che sarà inviata settimanalmente a 
coloro che si iscriveranno compilando il form sul sito della Diocesi 
www.chiesadimilano.it. 
 

 
Gli ultimi giorni dell'anno sono i più importanti nella 
raccolta delle offerte deducibili.  
Nei cuori dei fedeli abiti il desiderio di essere parte della 
chiesa anche sotto il profilo del partecipare attivamente 
al suo mantenimento materiale fare un'offerta significa 
lasciarsi coinvolgere in quest'opera di affiancamento alla 
missione annunciare il Vangelo e costruire un domani di 
pace. Sostieni come puoi. Il tuo aiuto conta! 
https://www.unitineldono.it/dona-ora/ 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/da-natale-la-lettura-integrale-del-nuovo-testamento-974219.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/da-natale-la-lettura-integrale-del-nuovo-testamento-974219.html
http://www.chiesadimilano.it/


                                                COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. FORMAZIONE ADULTI: il prossimo incontro è previsto domenica 

8 gennaio, alle 16, a Bosto.  

 

ORATORI 
 

1. Il cammino dell’iniziazione Cristiana e la catechesi 

riprenderanno dal 9 gennaio nei giorni e negli orari consueti.  

 

BASILICA 
 

1. L’ufficio parrocchiale di s. Vittore sarà aperto fino al 5 gennaio dalle 

9 alle 12; eccetto sabati e festivi. Per urgenze rivolgersi in sacrestia.  
 

2. Nella chiesa di san Giuseppe La s. Messa delle 7.15 

riprenderà il 9 gennaio. 

 

BRUNELLA 
 

1. Il Gruppo missionario della Brunella ringrazia tutti coloro che 

hanno visitato il mercatino di Natale coi manufatti. Il ricavato di € 4.000 
è stato destinato al comm. Terra Santa, al Centro Tau - India -, alla 
Missioni in Zambia (don Stefano Conti), al Progetto Niger (don Giuseppe 
Noli), alla missione Russia e alla parrocchia della Brunella. Grazie.  

 

CASBENO  
 

1. Il presepe allestito per questo Santo Natale in stile arabo palestinese 
rappresenta una ricostruzione realistica della natività. È stato progettato e 
realizzato da un parrocchiano, appassionato presepista, con la 
collaborazione di tre volontari. L'idea per l'anno prossimo è quella di 
offrire un corso, aperto a tutta la comunità pastorale, per apprendere le 
varie tecniche presepistiche. Informazioni dalla primavera 2023. 

 



CELEBRAZIONI 
EUCARISTICHE 

 

  lunedì 26 DICEMBRE 
 II giorno dell’Ottava di Natale  
 festa di s. Stefano, primo martire 

 ore 8.30; 10.00; 17.30 BASILICA 

 ore 10.00; 18.00 BRUNELLA 

 ore 9.30 BOSTO 

 ore 9.30   CASBENO
 

 sabato 31 DICEMBRE  

 ore 17.30 I Vespri dell’Ottava del Natale; S. Messa solenne, al 

termine il solenne canto del “Te Deum” BASILICA 

 ore 18.00 S. Messa e canto del «Te Deum» BRUNELLA e   CASBENO

 ore 18.30 S. Messa e canto del «Te Deum» BOSTO 

 
 domenica 1 GENNAIO ‘23 | s. Messe secondo l’orario festivo 
 Solennità dell’Ottava del Natale, nella Circoncisione del Signore  

 ore 08.30; 10.00; 11.30; 17.30 BASILICA ;  

 ore 12.00 e 21.00 Chiesa S. Antonio ab. 
 (La Basilica nel pomeriggio aprirà alle ore 16.00) 

 ore 09.00 S. Maria della Gioia; ore 10.00; 11.30; 19.00 BRUNELLA 

 ore 09.30; 11.15; 18.00   CASBENO

 ore 08.00; 09.30; 11.30 BOSTO 
 

 
 

 
FESTA DI S. ANTONIO ABATE ‘23 

 

Il 16 e 17 gennaio vivremo la festa del Patrono 

della Comunità Pastorale. Chi volesse e potesse 

aiutare nell’organizzazione, per la buona riuscita 

di celebrazioni e iniziative può rivolgersi alla 

segreteria di Comunità (t. 0332/236019) 


