
 

 
27 febbraio 2022  

 

ROSARIO E DIGUNO PER LA PACE IN UCRAINA 

 
Ogni giorno in preghiera col rosario per la pace nella 
chiesa di san Giuseppe.  
Dal lunedì al venerdì alle 17.30 accoglieremo 
l’esortazione del nostro Arcivescovo, monsignor Mario 
Delpini, che nei giorni scorsi ha proposto l’impegno è 
semplice: una decina di Rosario ogni giorno, perché 
torni la pace e la «ragionevolezza vinca sulle mire 
strategiche, su rivendicazioni e prepotenze».  
Si è affidato alle comunità e ai singoli perché recitino il 
Rosario,  
«Io sarei contento – ha detto Delpini – se si potesse 
immaginare, anche se so che è un’utopia, di andare là, 
sul confine, camminando, mettendosi tra gli avversari, 
recitando il Rosario in questa desolazione per dire che 
i cristiani cercano la pace, si mettono di mezzo, 
intercedono, come ricordava il cardinale Martini e 
mettono a rischio se stessi perché non vi sia una 
tragedia irreparabile». 
Un gesto che si affianca al significativo richiamo di 
Papa Francesco: «Vorrei appellarmi a tutti, credenti e 
non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insensatezza 
diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio: 
con la preghiera e il digiuno» 
Il prossimo 2 marzo sarà quindi una Giornata di 
digiuno per la pace.  
«Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel 
giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al 
digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla 
follia della guerra». 
  
 

  

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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                                    COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Domenica prossima inizia la QUARESIMA, al 

termine di ogni s. Messa si terrà il rito dell’imposizione 

delle Ceneri.  

 

2. Nel sito della Comunità è disponibile una raccolta delle 

testimonianze lette per la festa della famiglia nelle nostre  

parrocchie. 
 

3. La raccolta fondi della nostra Comunità pastorale per l’associazione 

Farsi Prossimo ha fruttato 5.329,13 euro  

 

4. Durante la Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico, a Varese e 
provincia, sono state raccolte 17.808 confezioni di farmaci in 143 
farmacie, che aiuteranno le persone indigenti di 71 enti assistenziali 
del territorio. Così si copre il 77% del fabbisogno. Banco 
Farmaceutico può continuare la sua opera tutto l’anno per info: 
https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora  
 

BOSTO 
 

1. Si sono conclusi i lavori di restauro dell’organo Biroldi della 

Chiesa di San Michele Arcangelo. Ringraziamo i fedeli che 

hanno iniziato a finanziare l’opera e coloro che ci aiuteranno a 
concludere la raccolta fondi diventata più onerosa a causa della 
lievitazione dei costi per la pandemia e le materie prime. 

 

BRUNELLA 
 

1. Nella chiesa di S. Maria della Gioia al Montello sono in 

corso i lavori di adeguamento dell’impianto di riscaldamento 

per il quale ci si affida alla generosità dei parrocchiani. 
  

https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora


Dalla prossima settimana nelle nostre parrocchie sarà disponibile il 

libretto per la preghiera quotidiana “Sul petto di Gesù. I segreti di 

Dio”, per il tempo verso la Pasqua (Introduzione al sussidio di preghiera) 
 

I segreti di solito si raccontano nell’intimità, a tu per tu, in un contesto di 
silenzio, di ascolto… Difficile rivelare o condividere segreti in un luogo affollato, 
o gridando ad alta voce! Queste brevi meditazioni quaresimali hanno come 
sfondo i campi dorati della missione in Bangladesh. Come testimone invisibile 
avremo il discepolo amato, che richiama la figura di san Giovanni evangelista: è 
proprio lui infatti che, emblema di tutti i discepoli di ieri e di oggi, durante 
l’ultima cena si avvicinerà a Gesù, si accosterà al suo petto, per strappargli 
l’ultimo segreto: «Chi è, Signore, colui che ti tradisce?». Ecco l’intimità, ecco la 
vicinanza, ecco la condivisione d’amore che permette di accostarsi al mistero 
di Dio, di mettersi in punta di piedi all’ascolto della sua storia d’amore con 
l’uomo, fino al sacrificio del figlio amato. È quella posizione privilegiata “sul 
petto di Gesù”, immaginata e raffigurata da tanti artisti e in tanti capolavori 
pittorici, che ci fa intuire il calore e il tepore dell’amore, quasi come di un 
genitore con il proprio figlio, dove il figlio cerca sicurezza, affetto, risposte. 
Quante volte anche noi ci siamo rifugiati nell’abbraccio di una persona cara nei 
momenti di gioia o sconforto? Il tempo quaresimale costituisce, se lo 
vogliamo, un’occasione per progredire nella fede; per crescere nell’amore 
verso Dio e verso gli altri; per cambiare noi stessi e il contesto in cui 
viviamo; per fare scelte radicali… Perché possiamo attingere questa forza di 
cambiamento, questo amore che converte, dal costato di Cristo, squarciato per 
amore nostro e di tutti gli uomini, in un percorso di preparazione 
caratterizzato dal silenzio, dalla contemplazione, dalla carità. Che questo 
viaggio possa essere per ciascuno di noi un’occasione per ritornare alla 
vicinanza con Cristo, per riacquistare la pratica della fede, per vivere 
nuovamente quella relazione spontanea e confidenziale propria dei figli con il 
Padre. Da quell’accostarci al petto di Gesù potremo trovare la grazia di scoprire 
sempre di nuovo la gratuità e la profondità dell’amore.  
 

SOLENNITÀ NEL TEMPO DI QUARESIMA 
 

 Solennità di san Giuseppe  
- Venerdì 18 marzo in san Giuseppe: ore 17.30 I vespri di san Giuseppe ore 

18.30 S. Messa; ore 18 S. Messa alla Brunella 
- Sabato 19 marzo in san Giuseppe: SS. Messe ore 7.15 - 9 - 11; in Basilica 

SS. Messe ore 10.00 e 18.00; in Basilica è sospesa la Messa delle ore 8.30.  
SS. Messe Bosto e Casbeno 8.30, Brunella ore 9 

 Solennità dell’Annunciazione: Venerdì 25 marzo saranno celebrate le SS. 
Messe con i soliti orari  



 
 

 
Venerdì, nelle parrocchie 

 Ogni venerdì 
- Pausa pranzo: le chiese resteranno aperte; saranno messi a disposizione 

sussidi di preghiera; si raccomandano il digiuno e l’astinenza dalle carni. In 
Basilica sarà presente un confessore 

- Lodi Mattutine: alle 7.15 S. Giuseppe e nelle chiese parrocchiali secondo la 
consuetudine 

- Via Crucis: alle 8.30 Bosto; alle 8.30 Casbeno; alle 8.30 e 10 Basilica; alle 
7 e 9 Brunella  

- Vespri: alle 18 Brunella e Casbeno; alle 18.30 Basilica 
- Venerdì 1 aprile, alle 20.45 - Via Crucis - Coro Novo Cantico, Chiesa di 

Casbeno 
 
 

Gesù è nostro compagno di viaggio  

 Eucaristia: Oltre alla S. Messa domenicale si raccomanda la partecipazione 
alle celebrazioni feriali   

 «Sul petto di Gesù - I segreti di Dio», Libretto per la preghiera 
quotidiana 

 Ceneri: imposizione al termine delle Ss. Messe di domenica 6 marzo    

 Venerdì 11 marzo alle 20.45 a Cairate: Via Crucis della zona Pastorale 
II con l’Arcivescovo  

 24 marzo: Veglia dei Martiri Missionari in Basilica alle 21 

 24ore per il Signore: sabato 26 nella Chiesa di san Giuseppe: 
Adorazione Eucaristica dalle 7.45 alle 23  

 27 marzo: Festa per le Famiglie (Basilica e piazza san Vittore) 

 Esercizi Spirituali Decanali: 4-8 aprile (seguirà programma dettagliato) 

 Celebrazione Penitenziale Comunitaria: sabato 9 aprile ore 10.30 Basilica  
 

Percorsi di carità 

 Quaresima di fraternità 2022:  
- Il Decanato 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. Alle Famiglie verrà distribuito un salvadanaio per venire 
incontro agli obbiettivi indicati 

QUARESIMA 2022  

i segreti di Dio 

https://www.itl-libri.com/prodotto/il-signore-non-ti-lascera-e-non-ti-abbandonera

