
 

31 luglio 2022 
 

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 
(celebrata nel periodo che include gli 
otto giorni precedenti e successivi), la 
comunione (nello stesso arco di tempo 
indicato per la Confessione) e la 
preghiera secondo l'intenzione del Papa.  
Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e anche 
per le anime del Purgatorio, la remissione delle pene temporali, 
conseguenze dei peccati.  
In Basilica e alla Brunella saranno presenti i confessori. 
 
 

 
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. Sabato 6 agosto, Festa della Trasfigurazione, alle 18 nel Santuario di 

Santa Maria del Monte, mons. Ettore Malnati, vicario Episcopale della 

Diocesi di Trieste celebrerà la s. Messa nel ricordo di Papa Paolo VI. 
 

2. 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 
 

BASILICA 
 

1. La chiesa di S. Giuseppe riaprirà dal 1° settembre con la celebrazione 
feriale delle 7.15. 

 

2. Gli uffici parrocchiali di san Vittore sono 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, lun-sab 7.30/12 e 14.30-19 e 
dom 8-12.30 e 16-18.30)  

 

BOSTO 
 

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

sostituisce quella delle 9 in chiesina 
 

CASBENO 
 

1. Si ricorda che nei sabati di agosto sono sospese la messa delle 8.30 
e l'Adorazione Eucaristica pomeridiana. 

mailto:prenotazioni.triuggio@centropastoraleambrosiano.it
mailto:bosto@chiesadimilano.it


 

2. Gli anniversari di matrimonio significativi (1°, 5°, 10°, 15°, ecc.) verranno 
festeggiati domenica 4 settembre 2022 alla messa delle 11.15. Invitiamo 
le coppie interessate ad iscriversi telefonando in segreteria (0332-
312114) o inviando una mail a: casbeno@chiesadimilano.it. 

 

 

San Rocco a Casbeno   

nella cappella di via Milazzo 
 

Il 16 AGOSTO ALLE 8.30 SARÀ CELEBRATA  
LA S. MESSA CON BENEDIZIONE DEI PANI 

 
 
 

 

 

BASILICA  
FERIALE 7.00 S.re Riparazione; 8.30, 10.00, 18.30 Basilica  

VIGILIARE 18.00 Basilica 

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

BOSTO  

FERIALE 8.30 in parrocchia (no sabato) 

VIGILIARE 18.30 in parrocchia  

FESTIVO 8.00 Immacolata; 9.30 e 11.30 in parrocchia 
 

BRUNELLA  

FERIALE 9.00 e 18.00 in parrocchia  

VIGILIARE 18.00 in parrocchia  

FESTIVO 8.30, 10.00 e 19.00 in parrocchia 
 

CASBENO  

FERIALE 8.30 in parrocchia martedì, mercoledì, venerdì 
 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


Parrocchia S. Michele Arcangelo 
Piazza Buzzi 2/A  
21100 VARESE 
0332/286756  

 

POMERIGGI DOMENICALI CULTURALI E RICREATIVI 
Agosto 2022, ore 16.00 al Parco degli ulivi 

Via Monte Bernasco (laterale di viale Europa) 
Bosto - Varese 

 

           La biodiversità e i cambiamenti climatici 
  

 Domenica 7 agosto 
 

Biodiversità: il ruolo della natura nei cambiamenti climatici – 
relatore: dott.ssa Maria Paola Cocchiere – Agronomo e architetto del paesaggio  
- definizione di che cos'è la biodiversità e perchè ad oggi è così importante 
- perchè il concetto di biodiversità si lega al discorso dei cambiamenti climatici 
- quali sono le politiche europee e cosa prevedono di fare su questo tema 
- in che modo la biodiversità può essere applicata in coltivazioni arboree come 

quella dell'ulivo  
- quali sono le piccole azioni/attenzioni che ognuno di noi può fare nel nostro 

piccolo per tutelare la biodiversità 
  

 Domenica 28 agosto 
 

LAUDATO SI’ enciclica di Papa Francesco 
Sulla cura della casa comune – relatore don Alberto 
Segue confronto con esperti ambientali 
LAUDATO SI’ è un'enciclica di Papa Francesco pubblicata nel 
maggio 2015. Si focalizza sulla cura dell'ambiente naturale e 
delle persone, nonché su questioni più ampie del rapporto 
tra Dio, gli esseri umani e la Terra. Il sottotitolo dell'enciclica  
- Tutelare diritto all’acqua 
- Proteggere ecosistemi 
- L’ambiente è dono di Dio 
- Essere amministratori responsabili del Creato 
 

N.B.  In caso di maltempo gli incontri si terranno: 
 nel saloncino parrocchiale - In piazza Buzzi 2A – Varese – Bosto  


