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29 maggio  2022 
 

Le Suore della Riparazione: 
da 150 anni a Varese 

 
Domenica prossima, 5 giugno, con 
una Messa solenne di 
ringraziamento, celebrata alle 10 
in Basilica si aprono i 
festeggiamenti per i 150 anni di 
presenza a Varese dell’Istituto 
Suore della Riparazione.  
I fondatori della congregazione 
religiosa Padre Carlo Salerio e 
Maria Carolina Orsenigo mossi 
dallo stesso ideale, la “salvezza 

delle anime”, diedero vita nel 1859 alla prima comunità votata 
all’accoglienza e alla guida delle giovani.  
A Varese le Suore della Riparazione arrivarono nel 1872 
accogliendo bimbe bisognose di assistenza durante il giorno e, 
dalla prima metà del ‘900, accogliendo e fornendo aiuto alle 
domestiche che arrivavano dalla campagna per andare a 
servizio in città.  
In questi 150 il loro impegno ha saputo seguire le necessità 
della società tra collegio, orfanotrofio, istituto assistenziale  e 
scuola statalizzata fino all’accoglienza alle donne con bambini 
richiedenti Asilo politico.  
Oggi lo stesso spirito che vede Gesù nel fratello bisognoso, 
anima le Sorelle, che provvedono, con l’aiuto di moltissimi 
volontari a la grande generosità dei varesini , alla preparazione 
e alla distribuzione del pasto serale ai tanti che accedono 
perché in difficoltà con l’opera “Porte Aperte”. 

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 

https://www.chiesadimilano.it/giorno_liturgia_ore/almanacco/liturgia-delle-ore/ldo-anno-a-2019-2020/domenica-dellottava-di-pasqua-in-albis-depositis-3-450369.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi-anno-2009/le-suore-della-riparazione-compiono-150-anni-95496.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi-anno-2009/le-suore-della-riparazione-compiono-150-anni-95496.html
mailto:segreteria@santantonioabatevarese.it


 

                               COMUNICAZIONI 

 

COMUNITÀ 
 

1. Sabato 4, vigilia di Pentecoste, l’unica Celebrazione Eucaristica 

nell’arco della giornata, per l’intera Comunità Pastorale, sarà quella 

vigiliare - al mattino nelle varie parrocchie - celebrazione delle 

lodi 8.30 per Basilica, Bosto e Casbeno, alle 9 per 

Brunella 

 

BASILICA 
 

1. Lunedì 30 nella s. Messa delle 10.00 ricorderemo tutti i 

defunti del mese di maggio. 

 

2. Giovedì 2 giugno a s. Giuseppe si celebra la s. Messa delle ore 

7.15; poi la chiesa chiude. 
 

3. Domenica 5 giugno, alle 16.30 in Basilica, l’appuntamento del 

Vespro d'Organo in Basilica, sarà col M° Emanuele Vianelli, 

organista del Duomo di Milano. 

MESE MARIANO 
CONCLUSIONE COMUNITARIA AL SACRO MONTE 
 

martedì 31 maggio 

il ritrovo per la salita sulla via 

Sacra è alle 19.30 alla Prima 

Cappella. La s. Messa in Santuario 

sarà alle 20.30. 

 
 

 



4. Domenica 12 giugno alla s. Messa delle 10 sono invitate le 

coppie di sposi che ricordano nel 2022 un anniversario 

di matrimonio significativo (1°, 5°, 10°... 50°, 55°, 60°…). È possibile 

iscriversi in segreteria parrocchiale. 

 

5. Ti piacerebbe far parte del Comitato che anima le tradizionali 

feste della Parrocchia di San Vittore? Chiamaci al 

n. 3391020474.                     
 

BOSTO 
 

1. Lunedì 30 maggio alla S. Messa delle 8.30 ricorderemo tutti i 

defunti di questo mese. 

 

1. Recita del Rosario nel mese di maggio: 

 domenica 29 alle ore 20.30 conclusione del mese di maggio con 

la recita del Rosario presso la chiesa dell'Immacolata di Viale Europa. 
 

BRUNELLA 
 

1. Lunedì 30 MAGGIO alla S. Messa delle 18.00 ricorderemo tutti 

i defunti in questo.  

 

CASBENO 
 

1. Lunedì 30 alla s. Messa delle 18.00 ricorderemo tutti i defunti 

in questo mese di maggio. Estendiamo l'invito a chi sappiamo 

recentemente colpito da un lutto. 

 

2. Il 5 giugno gli scout a Casbeno proporranno una vendita di torte per 

auto-finanziarsi. 

 

3. Rosari di maggio – 4a settimana: 

 30 lunedì  Maroncelli, 9 ore 20.30 
 31 martedì  comunità pastorale ritrovo 1°Cappella   ore 19,30 

in Parrocchia, Grotta di Lourdes     ore 20.30 



Patronale  
della Brunella  

dal 3 al 13  
giugno 2022 

FESTA DI  

s. ANTONIO  

DI PADOVA 
 
MOMENTI LUDICI e GASTRONOMICI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA PATRONALE 
 

 Venerdì 3 giugno, sera: banco gastronomico 
 Sabato 4 giugno, sera: banco gastronomico e gonfiabili per bambini 
 Domenica 5 giugno, mattino e pomeriggio: banco gastronomico e torneo 

di calcio per ragazzi 
 Giovedì 9 giugno, sera: banco gastronomico 
 Venerdì 10 giugno, sera: banco gastronomico con musica 
 Sabato 11 giugno, sera: banco gastronomico con musica e gonfiabili 

  
INIZIATIVE BENEFICHE in cripta, dalle 16.00 alle 18.00 
 

Domenica 5 giugno - Domenica 12 giugno - Lunedì 13 giugno 
   
GESTI DI DEVOZIONE 
 

 Domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno: pane benedetto, giglio benedetto 
e lumini 

  
DOMENICA 12 GIUGNO 
 

Solennità della Ss. Trinità – Festa patronale della Brunella 
 

 Ore 10.00 SANTA MESSA (seconda s. Comunione) 
 Ore 11.30 SANTA MESSA SOLENNE (anniversari di matrimonio; presiede 

don Luciano Andriolo nel 40° di ordinazione sacerdotale)  
a seguire: aperitivo insieme nel giardino della parrocchia 

 Ore 17.00 VESPRI SOLENNI e Adorazione Eucaristica 
 Ore 18.30 Benedizione Eucaristica 
 Ore 19.00 SANTA MESSA 
 Ore 20.45 PROCESSIONE per le vie della città con la statua del Santo 

(presiede S.Ecc.Rev. mons. Giuseppe Vegezzi, vicario di zona) 


