1 novembre 2020

At 10, 34-48a; Sal 95 (96); 1Cor 1, 17b-24; Lc 24, 44-49a

Solennità di Tutti i Santi

La città del Cielo
Nella solennità di oggi ci è data “la gioia di contemplare la città del
cielo, la Santa Gerusalemme che è nostra madre, dove la moltitudine
festosa dei nostri fratelli glorifica per sempre” il nome del Signore.
Nei santi, la Pasqua del Signore è stata progetto ed ora è
risurrezione: “hanno sofferto col Redentore e con Lui sono stati
glorificati”.
A loro guardiamo come modelli e invochiamo la loro intercessione
perché ci guidino e ci proteggano nel nostro cammino incontro al
Signore Risorto.

Mirabilis Deus in Sanctis suis
Facendo seguito all’ipotesi di esporre alla pubblica venerazione nella
Basilica di San Vittore una reliquia di san Paolo VI, nei mesi scorsi è
stato chiamato il Custode della Lipsanoteca Arcivescovile (Mons.
Giordano Ronchi).
Si è così parlato del “tesoro di sacre Reliquie” che la Basilica di San
Vittore in Varese da secoli possiede. Siccome erano molti anni – forse più
di 100 – che i vari reliquiari non venivano più aperti, si è reso opportuno
un lavoro di “ricognizione canonica”.
Essendo i reliquiari – per garantire l’autenticità del contenuto – chiusi con
i sigilli della Curia, la competente autorità ha autorizzato di spezzarli e
di procedere al riordino e alla pulizia.
Al termine di queste operazioni, sono stati chiusi nuovi nastri rossi fermati
con nuovi sigilli in ceralacca e tutto è stato registrato esattamente in
appositi verbali.
Ricordo anzitutto i “Corpi” dei “Santi Martiri”, tutti estratti dalle
Catacombe di Roma (tra il XVII e il XVIII secolo) e trionfalmente traslati
a Varese, identificati dai cartigli, posti nei singoli reliquiari: Sant’Urbano
I Papa, San Valentino Prete, Santo Stefano Suddiacono, San Clemente,
San Giulio, San Gennaro, San Romano, Santa Cristina Vergine, Santa
Martina Vergine, Santa Flora Vergine, San Fabiano, San Fiorenzo e
Santa Urbica Vergine.

Vi sono poi molte altre
Reliquie di più piccole
dimensioni, di molti Santi di
cui si sta elaborando un
elenco preciso, corredato di
documentazione fotografica:
a titolo di esempio San
Vittore Martire, Sant’Arialdo
Diacono e Martire, San
Benedetto
Abate,
San
Domenico di Guzmnan, il
Santo Curato d’Ars e così
via.
Se si guarda attentamente la
decorazione pittorica del
catino absidale, vuoi da una
parte vuoi dall’altra si
scorgono due angeli che
reggono
ciascuno
un
reliquiario “a tabella” ben
definito nei particolari:
ebbene in sagrestia questi
due reliquiari ci sono
veramente, sono di pregevole fattura e contengono
varie reliquie di Santi.
Ma in questi tempi la Basilica si è ulteriormente arricchita di Reliquie di Santi e
Beati più recenti come Santa Teresa di Calcutta, Santa Gianna Beretta Molla,
i Beati Arcivescovi Schuster e Ferrari, il Beato Carlo Gnocchi, il Beato
Serafino Morazzone, il Beato Clemente Vismara e molti altri.
In tutto questo lavoro la collaborazione e il supporto dell’archivio e della
segreteria prepositurale sono stati tanto necessari quanto preziosi.
Purtroppo la pandemia ha un poco rallentato i tempi di conclusione ma
speriamo tutti che per la prossima memoria di San Paolo VI il reliquiario del
suo “manipolo” sarà pronto ed esposto con altri sacri pegni presso l’altare di
S. Marta dove già per la solennità di Tutti i Santi 2020 molte Reliquie sono
esposte a garantire la benevolenza del Signore su questa Città, erede
dell’ardente fede dei suoi padri!
Can. Cristian Pina
Parroco di Santo Stefano Ticino

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DI LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
BASILICA alle 7.15 (s. Giuseppe); (Basilica) 8.30; 10.00; 18.30
BOSTO alle 8.30, 18.30
BRUNELLA alle 7; 9; 18.
CASBENO alle 8.30, 9.15, alle 18

2. Mercoledì 4 novembre festeggeremo la Solennità di San Carlo
Borromeo, compatrono della diocesi.
3. Nelle sacrestie della Comunità pastorale sono ancora disponibili
alcune copie dell’Enciclica di Papa Francesco, “FRATELLI TUTTI. Sulla
fraternità e l’amicizia sociale”.
4. Sabato 7 e domenica 8 novembre (in basilica solo domenica) siamo
invitati a portare in chiesa negli orari delle messe prodotti alimentari,
per l’igiene personale e per la pulizia della casa coi quali la Caritas
parrocchiale può garantire un aiuto a persone e famiglie in difficoltà.
5. Domenica 8 novembre celebreremo la Giornata Mondiale del Povero
e la Giornata Diocesana della Caritas.
6. CATECHESI ADULTI. Gli incontri, con cadenza mensile, sono fissati
per domenica 8 novembre, alle 16, a Bosto in chiesa parrocchiale
giovedì 12 novembre, alle 21, alla Brunella.
7. Dal 29 novembre entrerà in vigore il nuovo rito della Messa per le
comunità della diocesi di Milano.

ORATORIO
1. L’incontro con bambini e genitori di 2a elementare che iniziano il
percorso di iniziazione cristiana sarà domenica 15 novembre, NELLA
CHIESA DELLA BRUNELLA. L’appuntamento sarà per chi è iscritto a
Casbeno alle 15; chi alla Brunella alle 16; chi a Bosto e a san Vittore
alle 17.
BASILICA
1. Domenica 8 novembre, alle 10.00 nella Basilica di San Vittore, la s.

Messa sarà celebrata in ricordo degli ex Robur Ortoriani e
benefattori della Parrocchia di San Vittore.

2. Domenica 8 novembre la Lega Filo D’oro proporrà sul sagrato della

basilica delle mele per raccogliere fondi per la propria opera di
assistenza, educazione e reinseriamo nella famiglia e nella società delle
persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

3. Mercoledì 11 novembre, Festa di san Martino, nella chiesa omonima

sarà celebrata la s. messa alle 9.30.

BOSTO
1. L’appuntamento con la catechesi per gli adulti sarà in chiesa
parrocchiale domenica 8 novembre alle 16.
CASBENO
1. Ricordiamo che da novembre, al mercoledì, non si celebra più la
messa delle 18 alla Schiranetta, ma solamente quella delle 8.30 in
chiesa parrocchiale.

