Parrocchie di
S. Vittore Basilica, S. Michele Arc. Bosto,
S. Antonio di Padova Brunella, S. Vittore Casbeno

26 luglio 2020
2020

1Sam 3, 1-20; SALMO Sal 62 (63); EPISTOLA Ef 3, 1-12; Mt 4, 18-22

VII
VIIII Domenica dopo Pentecoste

Pomeriggi domenicali a Bosto
Il ritorno agli incontri in presenza, sempre in
sicurezza, coinciderà con la bella proposta di
POMERIGGI CULTURALI E RICREATIVI
organizzata da qualche anno, durante le
domeniche di agosto, dalla parrocchia di S.
Michele arcangelo di Bosto e l’associazione
dell’Olio di Lago di s. Imerio.
Gli appuntamenti saranno due, all’inizio e alla
fine del mese (il 2 e il 30 agosto), alle 16 al
Parco degli Ulivi di via Monte Bernasco
(laterale di viale Europa).
In caso di maltempo la sede sarà il salone dell’oratorio di Bosto
in vicolo Mera 2.
La tematica degli incontri “Le stazioni della via crucis
riproposte dagli artisti bostesi e varesini” è legata alle
immagini che illustreranno e arricchiranno il Parco durante la
Via Crucis al Monte Bernasco. In quelle occasioni diventeranno
per fedeli e visitatori opportunità di riflessione, preghiera e
bellezza.
PROGRAMMA
Domenica 2 agosto: prima fase di spiegazione della pittura o
scultura da parte degli artisti. Seguirà momento di preghiera
correlato alle stazioni presentate.
Il pomeriggio sarà allietato da un accompagnamento musicale
Domenica 30 agosto: seconda fase di spiegazione della pittura
o scultura da parte degli artisti. Seguirà momento di preghiera
correlato alle stazioni presentate.
Il pomeriggio sarà allietato da un accompagnamento musicale.

In questi giorni prendiamo
volentieri l’impegno di leggere la
lettera pastorale del nostro
Arcivescovo dal titolo: “Infonda
Dio sapienza nel cuore”, per
lasciarci
interrogare
dalle
domande più profonde e
inquietanti che questo tempo di
pandemia ha suscitato nel cuore
delle comunità cristiane della
Diocesi.
«Non è più tempo di banalità e
di luoghi comuni, non possiamo accontentarci di citazioni e di
prescrizioni - scrive l’Arcivescovo . È giunto il momento per un
ritorno all’essenziale, per riconoscere nella complessità della
situazione la via per rinnovare la nostra relazione con il Padre»
Il testo completo è disponibile on line sul sito della Diocesi
(www.chiesadimilano.it) e alcune copie sono reperibili nelle sacrestie
delle nostre parrocchie.

Il Gruppo “Amici di don Vittorione” vuole aiutare in questo
momento di difficoltà “Africa Mission”, che continua
l’opera di don Pastori a favore delle popolazioni africane
e propone la raccolta di un contributo straordinario per far
fronte all’epidemia di colera scoppiata nella diocesi di
Moroto in Uganda come testimoniato l’arcivescovo
Damiano Guzzetti in una sua recente lettera.
I versamenti con BONIFICO BANCARIO O POSTALE godono delle agevolazioni fiscali:
sono deducibili o detraibili, a scelta del contribuente, dalle dichiarazioni del redditi.
Dati per effettuare bonifico:
IBAN IT 67 A031 1112 6000 0000 0002 268;
BENEFICIARIO Cooperazione e Sviluppo ONG - ONLUS Via Martelli, 6 - 29122 PIACENZA;
BANCA DI APPOGGIO UBI BANCA; CAUSALE OFFERTA PER UN POZZO

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. 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, la comunione e la
preghiera secondo l'intenzione del Papa. In
Basilica e alla Brunella saranno presenti i
confessori.
2. Ricordiamo gli ANNIVERSARI significativi di MATRIMONIO,
MATRIMONIO di 5 anni in
5 anni. La messa dedicata alle coppie, con le precauzioni del caso,
sarà:
in Basilica domenica 6 settembre alle 10.00;
alla Brunella domenica 6 settembre alle 10.00;
a Casbeno domenica 6 settembre alle 11.15;
a Bosto domenica 27 settembre, alle 11.30
ADESIONI NELLE SEGRETERIE PARROCCHIALI.
BASILICA
1. Nel mese di agosto la chiesa di S. Giuseppe sarà chiusa. La s.

messa riprenderà da martedì 1 settembre alle 7.15 (nuovo orario).
2. Gli uffici parrocchiali di san Vittore saranno aperti, dal 3 al 30

agosto dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì. Per urgenze rivolgersi in
sacrestia.
CASBENO
1. Giovedì 30 luglio appuntamento alle ore 21 in chiesa col gruppo

di preghiera mariana per la recita comunitaria del rosario ed una
breve meditazione della Parola.

PELLEGRINAGGIO Comunità Pastorale S. Antonio Abate Varese

SULLA VIA DEI SANTI

LORETO, ASSISI e
CASCIA
DAL 28/09 AL 01/10/2020
QUOTA INDIVIDUALE 470,00 €
Il viaggio in bus gran turismo si aprirà con la visita alla Santa Casa;
toccherà la città del santo Poverello, passando per i luoghi di santa Rita,
Roccaporena, Spoleto fino a Chiusi della Verna

Iscrizioni entro il 10 settembre 2020 c/o segreterie parrocchiali
BASILICA:
BOSTO:
BRUNELLA:
CASBENO:

t. 0332/236019; vareseprepositurale@chiesadimilano.it
t. 0332/286756; bosto@chiesadimilano.it
t. 0332/281817; brunella@chiesadimilano.it
t. 0332/312114; casbeno@chiesadimilano.it

VUOI CONTRIBUIRE ALLE NECESSITÀ DELLE PARROCCHIE?
Puoi lasciare la tua offerta negli appositi contenitori in fondo alle
chiese o contribuire mediante bonifico attraverso i seguenti IBAN:
BASILICA: PARROCCHIA DI S. VITTORE M.
IBAN:IT64X0311110801000000007307
Gruppo Ubi Banca - SEDE DI VARESE
BOSTO: PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO
IBAN:IT76M0521610800000000019673
CREDITO VALTELLINESE - SEDE DI VARESE
BRUNELLA: PARROCCHIA DI S. ANTONIO DI PADOVA IN VARESE
IBAN: IT97R0306909606100000102639
INTESA SAN PAOLO SPA - FIL. DI MILANO
CASBENO: PARROCCHIA DI S. VITTORE IN CASBENO
IBAN: IT80A0521610801000000002003
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA N. 1 DI VARESE

