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

9 agosto 2020

1 Re 815-30; Sal 47 (48); 1 Cor 3, 10-17; Mc12,41-44

X Domenica dopo Pentecoste

ASSUNZIONE DELLA BEATA MARIA VERGINE

Preghiera per
l’Assunzione della
Beata Vergine Maria
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini,
noi crediamo nella tua assunzione in anima e corpo al cielo,
ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere
dei santi.
E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha
esaltata sopra tutte le creature e per offrirti l'anelito della nostra
devozione e del nostro amore.
Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi si abbassino sulle
nostre miserie e sulle nostre sofferenze; che le tue labbra
sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; che tu senta la
voce di Gesù ripeterti per ciascuno di noi: Ecco tuo figlio.
E noi ti invochiamo nostra madre e ti prendiamo, come Giovanni,
per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale.
Noi crediamo che nella gloria, dove regni vestita di sole e coronata
di stelle, sei la gioia e la letizia degli angeli e dei santi.
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini, guardiamo verso di
te, nostra speranza; attiraci con la soavità della tua voce per
mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto
del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Pio XII

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ

1. Domenica 30 agosto alla S. Messa delle ore 10 in Brunella salutiamo don
Mario Longo, destinato ad altro incarico.

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.

3. 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.

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.
CASBENO

1. Nel mese di agosto il mercoledì è sospesa la S. Messa feriale delle ore
8.30. Sarà celebrata solo alle ore 18 alla Schiranetta.
2. Nel mese di agosto è sempre possibile lasciare nell'apposita cesta in
chiesa alcuni generi di prima necessità che la Caritas parrocchiale destina
alle persone bisognose.
3. Si sono da poco conclusi i lavori di riparazione dell'impianto di
riscaldamento della chiesa, di cui possiamo prendere visione, nel rispetto
delle distanze di sicurezza, dal reportage fotografico esposto all'ingresso e
dal volantino che siamo invitati a portare a casa. La spesa da affrontare
ammonta a circa 30.000 Euro e qualsiasi contributo da parte dei
parrocchiani nei prossimi mesi è auspicabile e prezioso!

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

Ss. Messe - sabato 15 Agosto - Assunzione della B. V. Maria
Basilica
Bosto
Brunella
Casbeno
Vigiliari 18.00
18.30
18.00
18.00
Festive 8.30
8.00 Immacolata 8.30
8.00
10.00
9.30
10.00
9.30
11.30
11.30
19.00 vigiliare 11.15
17.30 vigiliare
18.00 vigiliare
21.00 vigiliare
Ss. Messe - Domenica 16 Agosto
Basilica
Bosto
Brunella
Casbeno
Festive 8.30
8.00 Immacolata 8.30
8.00
10.00
9.30
10.00
9.30
11.30
11.30
19.00
11.15
17.30
18.00
21.00

Come possiamo facilmente immaginare in questi difficili mesi sono aumentate
le richieste di aiuto da parte di famiglia della nostra Comunità Pastorale.
Le nostre Caritas sono impegnate per quanto possono ma hanno bisogno di
essere sostenute col piccolo contributo di tanti e con la disponibilità di persone che
diano tempo ed energie affiancandosi a chi da tempo si pone a servizio delle
persone.
Coloro che fossero disponibili per forme di collaborazione con le nostre Caritas
sono invitati a dare il proprio nome presso gli Uffici Parrocchiali di Basilica, Bosto,
Brunella e Casbeno.
Ringraziamo molto per l'attenzione.
La Commissione Caritas della C.P.

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!

