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

30 agosto 2020

Is 65, 13-19; Sal 32 (33); Ef 5, 6-14; Lc 9, 7-11

I Domenica dopo martirio di s. Giovanni

Il nuovo Anno Pastorale
Stiamo per riprendere le attività consuete, anche se in una
situazione comunque anomala e che chiede molte attenzioni.
L’arcivescovo invita ad affrontare questo Anno Pastorale non solo
con un'adeguata programmazione, ma soprattutto con un
“esercizio di interpretazione di discernimento”.
Si tratta di avviare una lettura della situazione del territorio ed
intercettare alle domande profonde che l'attuale contesto pone alle
persone.
Scrive l’Arcivescovo nella lettera pastorale “Infonda Dio sapienza
nel cuore”:
“Diventa inevitabile chiederci se le nostre proposte pastorali, la
nostra predicazione, le catechesi e le scuole di vario livello che la
comunità cristiana propone siano in grado di offrire risposte, di
intercettare le domande e di accompagnare le persone alla
conoscenza della verità che rende liberi.
Presumo che la drammaticità della situazione che abbiamo vissuto e
viviamo imponga una verifica approfondita e un ripensamento
coraggioso del linguaggio della nostra comunicazione e del nostro
insegnamento.
Dobbiamo molto ascoltare per comprendere a quali condizioni il
Vangelo possa essere annunciato e possa essere buona notizia per chi
è travolto dalle cattive notizie, possa essere speranza per chi
accumula esperienze e motivi per disperare”.
Come è evidente il compito è molto impegnativo.
Faccio appello a tutti i fedeli della nostra Comunità, al Consiglio
Pastorale e alle sue Commissioni perché ciascuno per la sua parte
si attivi in questo senso.
Il Signore benedica l'anno pastorale che sta iniziando.
Il prevosto

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ

1. Domenica 6 settembre ricorderemo gli ANNIVERSARI significativi di
MATRIMONIO, di 5 anni in 5 anni. La messa dedicata alle coppie, con le
precauzioni del caso, sarà: in Basilica alle 10.00; alla Brunella domenica
alle 10.00; a Casbeno alle 11.15.

BASILICA
1. La chiesa di S. Giuseppe riaprirà martedì 1 settembre con la s. Messa
delle 7.15 (nuovo orario).
2. Da domenica 6 settembre la s. Messa festiva delle 21 torna nella chiesa
di s. Antonio abate alla Motta.
3. Da lunedì 31 agosto gli uffici parrocchiali di San Vittore riprenderanno
l’orario consueto: dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 da lunedì a
venerdì e dalle 9 alle 12 al sabato.
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.
BRUNELLA
1. Domenica 6 settembre, alle 19, sarà celebrata la s. Messa in memoria di
Matteo Pasquetto.

PELLEGRINAGGIO Comunità Pastorale S. Antonio Abate Varese

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

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 alla Schiranetta)
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) e
in S. Michele (dalla domenica
dopo l’Immacolata alla
domenica dopo Pasqua)
09.30
11.30

