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

Di nuovo insieme
1Mac 1, 10. 41-42; 2, 29-38; Sal 118 (119); Ef 6, 10-18; Mc 12, 13-17

Domenica che precede il martirio di s. Giovanni

23 agosto 2020
Con l’arrivo del mese di settembre
riprenderemo diverse attività sospese
durante l’estate o ancor prima a causa
della pandemia che ha colpito il mondo
intero. Dall’Adorazione Eucaristica alla
celebrazione di Comunioni e Cresime:
piccole e grandi esperienze, magari più
ridotte, ma più intense e improntate alla
ricerca dell’essenziale.
Il calendario pastorale prevede mesi intensi progettati con la
speranza di viverli a pieno e insieme, tenendo ben presenti le
modalità di accesso attualmente in vigore.
Iniziamo a prendere visione degli orari
delle messe feriali e festive, ponendo
attenzione a variazioni e decidendo di
gioire con la partecipazione personale
alle celebrazioni.
Da settembre nella nostra Comunità
Pastorale sarà proposta una ulteriore
forma di preghiera attraverso la
Liturgia della Parola. Siamo invitati a
parteciparvi il lunedì alle 8.30 nella chiesa di Bosto e il sabato
alle 8.30 nella chiesa di Casbeno
Ricordo poi che in tutte le parrocchie della comunità è possibile
confessarsi e avere informazioni per la celebrazione dei
sacramenti e per le attività della comunità.
Vi auguro una serena conclusione del periodo estivo e una lieta
ripresa delle attività.
Il prevosto

ORARI SS. MESSE
dal 1° settembre 2020
BASILICA SAN VITTORE MARTIRE
piazza San Vittore, 1
Feriali
07.00 Istituto Suore Riparazione
(da lunedì a sabato – via Luini, 9)
07.15 Chiesa San Giuseppe
08.30
10.00
18.30
Vigiliari
18.00
Festive
08.00 Istituto Suore Riparazione
08.30
10.00
11.30
12.00 Chiesa S. Antonio abate
17.30
21.00 Chiesa S. Antonio abate

S. ANTONIO DI PADOVA ALLA
BRUNELLA
Piazza Papa Giovani XXIII
Feriali
07.00 (da lunedì a venerdì)
09.00
18.00
Vigiliari
18.00
Festive
09.00 S. Maria della Gioia al Montello
10.00
11.30
19.00

SAN VITTORE MARTIRE IN CASBENO
Via Conciliazione
Feriali
08.30 (martedì, mercoledì, venerdì;
sabato LITURGIA DELLA PAROLA)
18.00 (lunedì, giovedì,
mercoledì dal 1° maggio al 31
ottobre)
Vigiliari
18.00
Festive
09.30
11.15
18.00

SAN MICHELE ARCANGELO IN BOSTO
Piazza Buzzi, 2A
Feriali
08.30 (da martedì a sabato;
lunedì LITURGIA DELLA PAROLA)
Vigiliari
18.30
Festive
08.00 Immacolata (viale Europa)
S. Michele (dalla domenica
dopo l’Immacolata alla
domenica dopo Pasqua)
09.30
11.30

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
Iscrizioni nelle segreterie parrocchiali.
BASILICA
1. La chiesa di S. Giuseppe riaprirà martedì 1 settembre con la s.

Messa delle 7.15 (nuovo orario).

BOSTO
1. Domenica 30 agosto alle 16, si concludono i pomeriggi domenicali
culturali e ricreativi: “Le stazioni della via crucis riproposte dagli
artisti bostesi e varesini”, al Parco degli ulivi in cima a Via Monte
Bernasco. In caso di maltempo l’incontro sarà all’oratorio di via
Mera, 2.
CASBENO
1. Giovedì 27 Agosto alle 21, il gruppo di preghiera mariano, si trova

in Chiesa per la recita del Rosario e una breve meditazione sulla
Parola di Dio. Siete tutti benvenuti.

In questi ultimi anni è stato iniziato un
processo di migliore armonizzazione
tra gruppi missionari delle parrocchie
della nostra Comunità Pastorale.
Lo scopo del Gruppo Missionario è
quello di raccogliere contributi per le
realtà missionarie con cui si è in
contatto, ma soprattutto di stimolare
la crescita nei fedeli delle nostre
comunità di una sensibilità missionaria.
Il Cristiano è missionario: in famiglia, sul posto di lavoro, nelle
relazioni. E “la missionarietà della Chiesa non è proselitismo, bensì
testimonianza di vita che illumina il cammino, che porta speranza e
amore” come ci ha detto Papa Francesco.
Coloro che fossero disponibili a servire la Comunità facendo crescere
la sensibilità missionaria lo comunichino presso gli uffici parrocchiali di
Basilica, Bosto, Brunella, Casbeno.

I sacerdoti della Comunità Pastorale

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

