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

13 settembre 2020

Is 11, 10-16; Sal 131 (132); 1Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22

III Domenica dopo martirio di s. Giovanni

Benvenuti Identes!
Da qualche mese sono presenti nella nostra comunità pastorale due
comunità religiosa appartenente all'istituto IDENTES. La comunità
femminile è alloggiata a Bosto, mentre quella maschile è a Casbeno.
Per motivi organizzativi e a causa dell'epidemia Covid gli scorsi mesi
non hanno permesso il reale e concreto dispiegarsi del loro servizio per
la nostra parrocchia e per il Decanato. Ora il tempo è giunto per il loro
progressivo e sistematico inserimento nella nostra realtà pastorale che
le vedrà attive e protagoniste. Mentre anticipatamente ringraziamo per
il servizio che presteranno li saluteremo e daremo inizio ufficialmente
al loro compito con la celebrazione in Basilica di domenica 20
settembre alle ore 11:30. Presiederà la santa messa il vescovo Paolo
Martinelli che inaugurerà la loro presenza e nel nostro territorio.
Che cosa è la Famiglia Idente? (da www.idente.org)
La Famiglia idente nasce dall’Istituto Id di Cristo
Redentore, missionarie e missionari identes, fondato da
Fernando Rielo. Lo scopo fondamentale della Famiglia
Idente è, cosí come per l’Istituto Id, quello di vivere e
trasmettere il Vangelo facendo proprio l’imperativo di
essere santi come il nostro Padre celeste è santo (Mt 5, 48),
secondo la promessa di Cristo per cui, quando due o tre sono riuniti nel
suo nome, Lui è in mezzo a noi (Mt 18, 20).
La Famiglia Idente è una realtà aperta a tutti coloro che si sentono
chiamati a sostenere o a condividere il carisma dell’Istituto Id, ognuno
secondo il proprio stato, nelle iniziative spirituali e apostoliche in piena
comunione fraterna con il Presidente dell’Istituto, nella venerazione alla
Chiesa e al Santo Padre. Le attività proprie della Famiglia Idente sono
molte: ritiri, lezioni spirituali, direzione spirituale, gruppi del Vangelo,
riunioni artistiche, circoli poetici e culturali, volontariato, associazioni
benefiche e Onlus, catechesi. (…) La Famiglia Idente, propone a colui
che intende vivere più radicalmente lo spirito del Fondatore alcuni
impegni fondamentali: la lettura del Vangelo, l’orazione, l’apostolato, la
carità, incontri mensili di formazione e incontri di comunità.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ

1. Sabato 19 settembre, alle 15 nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo darà il
Mandato ai catechisti.

ORATORIO
1. Le indicazioni per il cammino del catechismo sono disponibili sul sito
della comunità: www.santantonioabatevarese.it.
BASILICA
1. Conclusione Settenario della Madonna Addolorata:
 lunedì 14, alle 10, la S. Messa sarà presieduta da don Corrado
Bardella nel 30° di Ordinazione Sacerdotale
 martedì 15, alle 10, la S. Messa sarà presieduta da S. E. mons.
Giovanni Giudici, nel 30° di Ordinazione Episcopale, alla presenza di
tutti i Sacerdoti del Decanato di Varese
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. Oggi e domani siamo invitati a portare in chiesa generi alimentari e per
l'igiene personale, del bucato e della casa da destinare alle famiglie
bisognose a cura della Caritas parrocchiale.
2. Lunedì 14 settembre alle 20.30 don Claudio Perfetti celebra la S. Messa
in suffragio di tutti i defunti nell’anno a Casbeno, ricordando don Cesare
e suor Margherita.
3. Giovedì 17 appuntamento in chiesa alle 21 col gruppo di preghiera
mariana per la recita del Rosario. Siamo tutti invitati.

ORARI SS. MESSE DAL
BASILICA SAN
VITTORE
Feriali
07.00 Suore Riparazione
(da lun a sab – via Luini, 9)
07.15 Ch. S. Giuseppe
08.30
10.00
18.30
Vigiliari
18.00
Festive
08.00 Suore Riparazione
08.30
10.00
11.30
12.00 Ch. S. Antonio ab.
17.30
21.00 Ch. S. Antonio ab.

S. MICHELE ARC.
BOSTO
Feriali
08.30 (da mar a sab;
lun LITURGIA 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

1°SETTEMBRE

2020

S. ANTONIO DI
PADOVA BRUNELLA
Feriali
07.00 (da lun a ven
09.00
18.00
Vigiliari
18.00
Festive
09.00 S. Maria della Gioia
al Montello
10.00
11.30
19.00

SAN VITTORE M.
CASBENO
Feriali
08.30(mar, mer, ven;
sab LITURGIA PAROLA)
18.00 (lun, giov,
mer dal 1° maggio al 31
ottobre alla Schiranetta)
Vigiliari
18.00
Festive
09.30
11.15
18.00

BUONE OCCASIONI
Nelle sacrestie delle parrocchie della nostra Comunità Pastorale sono
in distribuzione alcune copie del Progetto Pastorale comunitario e
della Lettera Pastorale “Infonda Dio sapienza nel cuore” scritta per il
2020-2021 dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini. Entrambe sono
buone occasioni per iniziare il nuovo anno pastorale approfondendo il
cammino personale e diocesano.

PRESENZA ALLE S. MESSE
Nelle ultime domeniche alcune messe nelle nostre chiese sono state
particolarmente partecipate fino ad arrivare alla capienza massima
attualmente concessa dalle norme anti Covid. Nel rallegrarci della viva
partecipazione all’incontro con Gesù, invitiamo i fedeli a proseguire la
loro presenza provando a ridistribuirsi nelle diverse funzioni previste
nell’arco della domenica per favorire la partecipazione di tutti.

Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia

PREGHIERA PER LA SCUOLA
+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia:
donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,
sia benedetto, sereno, ricco di bene
per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi,
la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e
il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,
per la fierezza e la nobiltà di affrontare
le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,
per l’amicizia, la buona educazione e
la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,
per la fiducia contro lo scoraggiamento,
per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,
per la serenità, la consolazione della preghiera
per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà,
memoria per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie,
benedici la nostra scuola.
AMEN

