7 febbraio 2021

Madonna di Lourdes
“La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11
febbraio 2021, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento
propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che
le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle
comunità. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli
effetti della pandemia del coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed
emarginati, esprimo la mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e
l’affetto della Chiesa”. Papa Francesco

Os 6, 1-6; Sal 50 (51); Gal 2, 19 – 3, 7; Lc 7, 36-50

Penultima domenica dopo l’Epifania

Mese per la vita
Il Mese per la Vita ritorna con un programma articolato che prevede:
Tutti i giovedì del mese alle 17.30 S. MESSA nella Cappella Ospedale “Del
Ponte” di Varese.
Dal 7 al 17 FEBBRAIO alle 20.30, i gruppi di Rinnovamento nello Spirito della
zona Pastorale di Varese, offriranno UN’ORA DI INTERCESSIONE per il valore e
l’inviolabilità della vita umana.
18 FEBBRAIO alle 17.30 nella Cappella Ospedale “Del Ponte” di Varese si terrà
il consueto EVENTO DI RINGRAZIAMENTO annuale per la generosità verso la
vita. Presiede Mons. Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale di Zona che la
consegnerà alla “Casa della Carità Pane di S. Antonio“
12 FEBBRAIO alle 18 nella Cripta della Chiesa di Masnago a Varese,
RIFLESSIONE SU PERCORSI DI EDUCAZIONE SU GIOVANI, CHIESA E FAMIGLIA
& RIFLESSIONE SULLA PATERNITÀ: IL RUOLO DEL PADRE NELL’EDUCAZIONE
Interverranno: S. E. Mons. Antonio Staglianò, vescovo di Noto, Dott. Roberto
Marchesini, psicologo e psicoterapeuta. Coordina la serata Mons. Giuseppe
Vegezzi. Iscrizioni on line su: https://www.vitavarese.org/
19 FEBBRAIO alle 18 all’Istituto De Filippi 15 a Varese, RIFLESSIONE
SU LA SCUOLA DI OGGI: UNA SCUOLA DI ELITE? & RIFLESSIONE SU: LIBERTÀ
DI EDUCAZIONE: UNA LIBERTÀ VIGILATA? con Suor Anna Monia
Alfieri, esperta di politiche scolastiche, gestore di scuole paritarie, Ambrogino
d’oro 2020; Prof. Giovanni Baggio, dirigente dell’Istituto De Filippi.
In occasione della giornata per la vita il quotidiano Avvenire pubblica uno
speciale inserto “NOI. Famiglia & vita”
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LAURA VINCENZI

Nata a Ferrara il 6 giugno 1963 Laura studia e
cresce a Tresigallo. Trascorre i suoi primi anni
serenamente, frequentando la parrocchia di
Sant’Apollinare e partecipando al cammino
dell’Azione Cattolica.
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Ha vissuto una particolare esperienza di vita e di fede a misura di
giovane.
Diplomata con merito al Liceo ha portato una presenza vivace e
generosa, gioia di vivere e serenità prima di frequentare la facoltà
di Lettere e Filosofia all'Università di Bologna.
Negli anni del liceo e dell’università coltiva con determinazione la
sua fede.
Per questo, nel luglio 1982, va con la sorella a un ritiro spirituale
all’eremo di Spello: lì incontra Guido Boffi, con cui si fidanza il 27
agosto 1983.
La loro storia, basata sull'amore e sulla comune e robusta fede, si
rafforza a discapito della distanza tra Tresigallo e Roma, dove
abita Guido.
L'esperienza di vita e di fede di Laura è conosciuta anche grazie ad
alcune pubblicazioni, tra le quali “Lettere di una fidanzata”, a cura
di Guido Boffi.
Nel settembre 1984, le viene diagnosticato un sarcoma sinoviale: la
ragazza sceglie di affrontarlo coraggiosamente con spirito di
affidamento a Dio, in filiale obbedienza, sostenuta dall’amore del
fidanzato e dall’affetto degli amici e della comunità cristiana.
Muore il 4 aprile 1987, in casa sua, dopo aver tentato tutte le
terapie possibili. La fase diocesana del suo processo di
beatificazione è iniziata il 7 dicembre 2016 nel Duomo di Ferrara.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Dal 9 al 15 febbraio si terrà la settimana di
RACCOLTA DEL FARMACO promossa da
Banco Farmaceutico. Vi invitiamo ad
acquistare, nelle farmacie che aderiscono
all'iniziativa, uno o più farmaci da banco da
destinare a strutture caritative della nostra
comunità che assistono persone in difficoltà.
2.

Formazione adulti: l’incontro in presenza con don Alberto sarà domenica
14 febbraio a Bosto, mentre la riflessione del prevosto sarà disponibile
da giovedì 11 febbraio su sito e social di comunità.

3. Giovedì 11 febbraio le celebrazioni in tutta la comunità saranno dedicate
alla memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes e XXIX Giornata
Mondiale del Malato. Alla s. Messa delle 18.30 nella basilica di san
Vittore, sono invitati i rappresentanti di OFTAL, Unitalsi e Ministri
Straordinari dell’Eucaristia.
4. Sabato 13 e domenica 14 febbraio: raccolta mensile della Caritas di
prodotti alimentari, per l’igiene personale e per la pulizia della casa
destinati a persone e famiglie bisognose.
CASBENO
1. Giovedì 11 febbraio alle 20.30, è previsto il consueto appuntamento in
chiesa con il gruppo di preghiera mariana per recitare insieme il Rosario
e meditare sulla Parola.
2. Non dimentichiamo di ritirare il volantino del progetto editoriale collettivo
"TA SA REGORDAT" che ci vede tutti coinvolti nel raccogliere i più bei
ricordi della vecchia Casbeno con cui costruire insieme una
pubblicazione entro la fine dell'anno.

BOSTO

SABATO 13 FEBBRAIO
ore 18.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale e Benedizione con
Reliquia di S. Imerio
DOMENICA 14 FEBBRAIO
ore 9.25: Benedizione semplice dell’olio di S. Imerio in chiesa
parrocchiale. Segue Messa accompagnata dal trio amico
di violino, violoncello ed organo.
ore 11.25: Benedizione solenne dell’olio di S. Imerio sul sagrato
della chiesetta, solo con i ministrantes, il popolo attenderà
l’arrivo della processione direttamente in chiesa
parrocchiale
ore 11.30: Accensione del globo, S. Messa solenne concelebrata,
presieduta da don Enrico che saluta i fedeli prima del suo
congedo da Bosto
La chiesa di S. Imerio rimarrà aperta per la preghiera personale al santo
sabato 13 e domenica 14 febbraio.
Sul sagrato della chiesa domenica mattina si potrà ritirare l’olio
Affidiamo le nostre preghiere a Sant’Imerio anche a ricordo dei nostri cari
defunti che ci hanno lasciato lo scorso anno.

