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

6 settembre 2020

Is 60, 16b-22; Sal 88 (89); 1Cor 15, 17-28; Gv 5, 19-24

II Domenica dopo martirio di s. Giovanni

Il Settenario dell’Addolorata
È una tradizione che
coinvolge i varesini da
secoli, che alla Vergine
dei dolori mostrano una
venerazione
profonda
consegnandole
preghiere, sofferenze e
amarezze.
In un anno tanto travagliato «vogliamo con determinazione
affidarci alla Madonna Addolorata e affidarle la città» spiega il
prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti.
«Secondo gli annali in momenti particolarmente drammatici, la
statua di Maria che sul Calvario è stata testimone
della Passione e Morte di Cristo, veniva portata in processione
esposta alla pubblica venerazione.
E anche in questo anno, specialmente nei momenti più bui e
problematici, i fedeli non hanno fatto mancare un passaggio
davanti alla statua nella Basilica di San Vittore o una sosta per
una semplice preghiera.
Durante i mesi di chiusura a lei, sant’Antonio abate e a San
Vittore abbiamo affidato quanti sono preposti al bene comune e
anche quanti soffrivano, nonché gli uomini di scienza e gli altri
operatori della sanità.
Oggi chiediamo loro che la nostra speranza diventi sempre più
forte e che ci accompagnino nei mesi che verranno».
Gli otto giorni di celebrazioni sottolineeranno come di consueto
gli anniversari significativi di ordinazione di sacerdoti originari
della Basilica di san Vittore, del decanato di Varese o che qui
hanno svolto il proprio ministero.

SETTENARIO DELL’ADDOLORATA
programma 2020 - nella basilica di San Vittore
martedì 08 settembre
Festa della Natività della B.V. Maria
ore 18.30 S. Messa solenne d’Inizio Anno Pastorale della Comunità
Pastorale sant’Antonio Abate, presieduta dal Prevosto
mercoledì 09 settembre
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Angelo Corno, nel 50° di
Ordinazione Sacerdotale
giovedì 10 settembre
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Giampietro Corbetta, nel 30°
di Ordinazione Sacerdotale e Responsabile della C.P. Maria Madre
Immacolata
sabato 12 settembre
Memoria del Nome di Maria
ore 10.00 S. Messa solenne con la presenza dell’UNITALSI e l’OFTAL in
rappresentanza degli Anziani e gli Ammalati della Città
presieduta da don Ernesto Mandelli nel 60° di Ordinazione
Sacerdotale
domenica 13 settembre
ore 10.00 S. Messa per gli Oratori e la Gioventù, presieduta da don
Matteo Missora, nel 10° di Ordinazione Sacerdotale
ore 11.30 S. Messa cui sono particolarmente invitati gli Operatori
Scolastici per invocare il dono della Sapienza su questo anno
Scolastico particolare
lunedì 14 settembre
Festa dell’Esaltazione della S. Croce
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Corrado Bardella nel 30° di
Ordinazione Sacerdotale
martedì 15 settembre
Solennità della B.V. Maria Addolorata
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da S. E. mons. Giovanni Giudici nel
30° di Ordinazione Episcopale, alla presenza di tutti i Sacerdoti
del Decanato di Varese
nei giorni feriali: ore 07.15 S. Messa (Chiesa s. Giuseppe); ore 08.15 Lodi - S. Messa; ore
10.00 S. Messa; ore 17.30 Vespro (Chiesa s. Giuseppe); ore 18.30 S. Messa

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Lunedì 7 settembre, alle 19.45, i membri di Consiglio Pastorale e
Affari Economici della Comunità e gli operatori pastorali sono invitati
ad aprire l’anno Pastorale con il Pellegrinaggio al Sacro Monte.
2. Martedì 8 settembre, alle 18.30, nella Basilica di San Vittore verrà
celebrata la s. Messa d’inizio Anno Pastorale della Comunità S.
Antonio Abate.
3. Riprendono i corsi di preparazione alla cresima per Adulti dal prossimo
mercoledì, 9 settembre alle 21, in piazza Canonica, 7. Iscrizioni
segreteria
di
Comunità
(0332/236019;
segreteria@santantoniobatevarese.it).
4. Sabato 12 e Domenica 13 settembre siamo invitati a portare in chiesa
negli orari delle messe generi alimentari non deperibili, prodotti per
l'igiene personale e per la pulizia della casa destinati alle persone e alle
famiglie in difficoltà assistite dalla Caritas parrocchiale.
5. La Comunità Pastorale propone un pellegrinaggio a LORETO, ASSISI e
CASCIA dal 28 settembre al 1° ottobre. Info e iscrizioni entro il 10
settembre nelle segreterie parrocchiali.
BASILICA
1. Da domenica 6 settembre la s. Messa festiva delle 21 torna nella

chiesa di s. Antonio abate alla Motta.

BOSTO
1. Ricordiamo gli ANNIVERSARI significativi di MATRIMONIO, di 5 anni in
5 anni. La messa dedicata alle coppie, con le precauzioni del caso,
sarà domenica 27 settembre, alle 11.30. Iscrizioni nella segreteria
parrocchiale.

CASBENO
1. Festa Parrocchiale 2020
 L’attuale emergenza sanitaria non ci consente di vivere la Festa
Parrocchiale come da tradizione, ma ci convoca a vari momenti
celebrativi di ringraziamento per l’anno pastorale trascorso e di
buon auspicio per quello nuovo:
 Venerdì 11 settembre 2020 - ore 20.45
Meditazione sulla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo e possibilità
di confessione
 Sabato 12 settembre 2020 - ore 18.00
S. Messa vigiliare solenne presieduta dal Parroco
 Domenica 13 settembre 2020 – ore 11.15
S. Messa di inizio anno oratoriano per le famiglie della catechesi
e la testimonianza del seminarista Stefano
 Lunedì 14 settembre 2020 - ore 20.30
S. Messa presieduta da don Claudio Perfetti in suffragio di tutti i
defunti nell’anno a Casbeno, ricordando anche don Cesare e
suor Margherita.
È sospesa la messa feriale delle 18.

Come consuetudine l’8 settembre in Duomo si terrà il
pontificale di Maria Nascente presieduto dall’Arcivescovo nel
corso del quale saranno ammessi all’ultimo tratto di cammino
formativo i candidati al Diaconato e al Presbiterato della
nostra Diocesi.
Tra loro c’è il giovane Stefano Pedroli della nostra Comunità
Pastorale e parrocchia s. Antonio di Padova alla Brunella.
Sarà importante che lo accompagniamo tutti nella preghiera
durante il suo discernimento.
Gli rivolgiamo affettuosi auguri.

