
 

29 gennaio 2022  
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

«Voi, famiglie, avete qualche cosa da dire alla Chiesa e alla società?». Questo 
interrogativo è il filo conduttore del videomessaggio che l’Arcivescovo di Milano 
indirizza alle famiglie ambrosiane in occasione della Festa della Famiglia del 29 
gennaio. Un interrogativo che ha una risposta affermativa: «Abbiamo da 
annunciare la gioia della bellezza di essere famiglie». Questo perché le famiglie 
conoscono «il segreto» della gioia e lo sperimentano: «Io provo gioia perché mi 
dedico alla tua gioia», è quanto si dicono reciprocamente i componenti di una 
famiglia. Una gioia, continua monsignor Delpini, che consiste nel «seminare 
gioia nel cuore delle persone amate». Dalla testimonianza e dall’esempio della 
famiglia – «luogo in cui la vita nasce» – si ricava anche il senso autentico della 
vita: «Amare ed essere amati». Sottolinea l’Arcivescovo: «Nessuno può nascere 
senza un amore che lo genera e vivere senza fare della sua vita un dono». Ma «le 
ferite, le sofferenze, le mortificazioni, le frustrazioni?». Possono trovare «una via 
di guarigione» se incontrano «quella parola del Vangelo che dice “perdona, 
guarda, riconosci, aspetta…”». Allora la bellezza della famiglia è anche quella di 
essere «un luogo di perdono, in cui la speranza non può morire e la 
responsabilità che uno si assume non può essere dimessa per esasperazione». 
«La Chiesa desidera accogliere il messaggio delle famiglie – assicura monsignor 
Delpini -, ma si impegna anche ad annunciare la bellezza di essere famiglia». E 
dopo la benedizione invocata su tutte le famiglie e su tutte le Chiese c’è l’auspicio 
che la società trovi «una via per guardare al futuro con fiducia. 
 

CANDELORA a CASBENO 
 

Programma Religioso 
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO  
alle 14.45 Processione a partire dal n° 33 di via Ciro Menotti con benedizione 
delle Candele e dei “Mentoni” a seguire, in santuario, S. Messa propria della 
Candelora ovvero della Presentazione del Signore  
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO in SANTUARIO 
alle 14.30 Preghiera Mariana e alle 15.00 Rito della Benedizione delle 
Gestanti presieduto da mons. Luigi Panighetti 
 

Programma Ricreativo 
DOMENICA 5 FEBBRAIO nel prato intorno al SANTUARIO 
dalle 10.00 bancarelle con prodotti tipici locali e dalle 12.00 Banco 
Gastronomico (con piatti anche da asporto). 
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segreteria@santantonioabatevarese.it 

+39 0332/236019 

https://www.chiesadimilano.it/?p=1262464
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


 
 
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   

 



                                              COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. 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 
 

2. Giovedì 2 febbraio, per la Presentazione del Signore 

(Candelora) e venerdì 3 febbraio per S. Biagio, 

le celebrazioni seguiranno l’orario feriale in tutta la 

Comunità pastorale e sono previste benedizioni di 

candele, gole e pani. 
 

BASILICA 
 

1. Per la Presentazione del Signore del 2 febbraio la s. messa con 

benedizione delle candele sarà alle 10. La benedizione della 

gola, il 3 febbraio, sarà a tutte le messe del giorno. 
 

2.  Martedì 31 gennaio i ragazzi dell’istituto salesiani 

parteciperanno alla s. Messa delle 8.30 in Basilica. 
 

3. Domenica 5 febbraio, alle 10, sarà celebrata la s. Messa in 

memoria del Servo di Dio, mons. Carlo Sonzini, per molti anni 

Canonico della parrocchia e fondatore della Congregazione 

diocesana delle Ancelle di San Giuseppe e del settimanale 

Cattolico “Luce”, del quale è in corso il processo di beatificazione. 
 

CASBENO  
 

1. Lunedì 30 gennaio nella messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti 

nei mesi di dicembre e gennaio. Pregheremo anche per 

Stefania Venturuzzo, per lunghi anni insegnante e direttrice del 

nostro asilo, chiamata al Cielo mercoledì 25 gennaio dopo una 

lunga malattia. La comunità di Casbeno si raccoglierà in 

preghiera per lei in una messa di suffragio nel trigesimo, di cui 

verrà dato avviso. 

  



 
 
 
 
 

L’olio è sempre pronto ad aiutare i più bisognosi 
 

SABATO 4 FEBBRAIO 
ore 18.30:  Benedizione dell’olio di S. Imerio in chiesa parrocchiale. Segue Santa 

Messa e Benedizione con Reliquia di S. Imerio. 
DOMENICA 5 FEBBRAIO 
ore 8.00:   Benedizione dell’olio di S. Imerio in chiesa parrocchiale. Segue S. Messa 
ore 9.25:   Benedizione dell’olio di S. Imerio in chiesa parrocchiale. Segue Santa Messa, 

accompagnata dal trio musicale, con violino, violoncello ed organo. 
ore 10.30:   Presso il saloncino parrocchiale, apertura mostra disegni bambini sul tema: 

“Il tuo parco degli ulivi”. 
ore 11.00:  Presso la chiesa di S. Imerio, lettura di un breve racconto sulla nascita del 

parco degli ulivi e dell’associazione Olivicoltori Olio di lago di Sant’Imerio, 
tratto dal testo della giornalista Lucchini Federica, stampato nel calendario 
della Famiglia Bosina 2023  

ore 11.25:  Benedizione solenne dell’olio sul sagrato della chiesetta – Segue Processione 
ore 11.30: Accensione del globo, S. Messa solenne, presieduta da don Mario Papa  
ore 13.00 Pranzo comunitario – iscrizioni via mail: info@oliodisantimerio.it 
ore 16.00 Premiazione dei disegni dei bambini che hanno vinto il concorso, seguirà uno 

spettacolo intitolato “Il segreto del Rosso” racconto su S. Imerio e S. Gemolo 
ore 18.00: Santa Messa di conclusione festa, celebrata da p. Vincente De la Fuente  
 

La chiesa di S. Imerio rimarrà aperta per la preghiera personale, sabato 4 e domenica 5 
febbraio. Sul sagrato della chiesa domenica mattina si potrà ritirare l’olio 
Dal 30/01 al 3/02 le messe delle 8.30 saranno celebrate nella chiesa di S. Imerio 
Affidiamo le nostre preghiere a Sant’Imerio anche a ricordo dei nostri cari defunti che ci hanno 
lasciato lo scorso anno. 

 
 
 

Itinerario decanale di formazione per adulti 

I CARATTERI DELLA CHIESA: VIE PER INCONTRARE GLI UOMINI  
  
√ 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 al seminario arcivescovile 
don MASSIMO BRESCANCIN | rettore centro studi Dell’Acqua vicario parr. a Sesto Calende 
Gli incontri sono trasmessi in streaming su InCamminoInsieme 

SALA KOLBE  
alle 16 e alle 21 


