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

2 agosto 2020

2Sam 12, 1-13; Sal 31 (32); 2 Cor 4, 5b-14; Mc 2, 1-12

IX Domenica dopo Pentecoste

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, la comunione e la
preghiera secondo l'intenzione del Papa.
In Basilica e alla Brunella saranno presenti i confessori.
COME NASCE IL "PERDONO D'ASSISI"? da www.famigliacristiana.it
Proprio alla Porziuncola il Santo d’Assisi ebbe la divina ispirazione
di chiedere al papa l’indulgenza che fu poi detta, appunto, “della
Porziuncola o Grande Perdono”, la cui festa si celebra il 2
agosto. È il diploma di fr. Teobaldo, vescovo di Assisi, uno dei
documenti più diffusi, a riferirlo. S. Francesco, in una imprecisata
notte del luglio 1216, mentre se ne stava in ginocchio innanzi al
piccolo altare della Porziuncola, immerso in preghiera, vide
all’improvviso uno sfolgorante chiarore rischiarare le pareti
dell’umile chiesa. Seduti in trono, circondati da uno stuolo di
angeli, apparvero, in una luce sfavillante, Gesù e Maria. Il
Redentore chiese al suo Servo quale grazia desiderasse per il bene
degli uomini. S. Francesco umilmente rispose: “Poiché è un misero
peccatore che Ti parla, o Dio misericordioso, egli Ti domanda
pietà per i suoi fratelli peccatori; e tutti coloro i quali, pentiti,
varcheranno le soglie di questo luogo, abbiano da te o
Signore, che vedi i loro tormenti, il perdono delle colpe
commesse”.
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il
Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai.
Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio
vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Ricordiamo gli ANNIVERSARI significativi di 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.
2. Sacramenti: chi intende chiedere il battesimo per i propri figli;
ricevere la cresima da adulto o desidera il matrimonio cristiano può
rivolgersi alla propria segreteria parrocchiale in vista del nuovo
anno pastorale.
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.

BOSTO
1. Domenica 2 agosto alle 16, prenderanno il via pomeriggi
domenicali culturali e ricreativi al Parco degli ulivi in cima a Via
Monte Bernasco. Saranno due gli appuntamenti all’aperto. Il
secondo sarà domenica 30 agosto.

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: t. 0332/236019; vareseprepositurale@chiesadimilano.it
BOSTO: t. 0332/286756; bosto@chiesadimilano.it
BRUNELLA: t. 0332/281817; brunella@chiesadimilano.it
CASBENO: t. 0332/312114; casbeno@chiesadimilano.it
PORTAMI CON TE. Per sicurezza e igiene, una volta
preso questo volantino, non lasciarlo in giro. Grazie!

San Rocco a Casbeno
presso l’omonima cappella di via Milazzo

14 E 15 AGOSTO
ALLE 20.30
SARÀ RECITATO IL S. ROSARIO
16 AGOSTO
ALLE 8.30
SARÀ CELEBRATA LA S. MESSA
CON BENEDIZIONE DEI PANI
E ALLE 20.30
SARÀ RECITATO IL S. ROSARIO

ORARI S. MESSE
BASILICA
FERIALI
8.30
10.00
18.30

AGOSTO 2020
BOSTO BRUNELLA CASBENO
8.30
9.00
8.30
NO SABATO 18.00
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ,
VENERDÌ, NO SABATO

18.00
LUNEDÌ E GIOVEDÌ IN
PARROCCHIALE,
MERCOLEDÌ ALLA
SCHIRANNETTA

VIGILIARI 18.00
FESTIVE 8.30
10.00
11.30
17.30
21.00

18.30
8.00

18.00
8.30
IMMACOLATA 10.00
9.30
19.00
11.30

18.00
8.00
9.30
11.15
18.00

