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SANT’AMBROGIO

IMMACOLATACONCEZIONE

O Ambrogio santo,
Padre, Maestro e Pastore:
noi ricorriamo a Te.
Conserva integra in noi
la fede cristiana, accresci l’amore
alla Chiesa raccolta intorno
al successore di Pietro,
rinnova il fervore della carità.
Fa’ che, esortati dalla tua parola
e seguendo il tuo esempio,
amiamo fermamente la
giustizia, veneriamo nei poveri e
nei sofferenti Cristo Gesù e
rendiamo più pura la nostra vita.
Il Signore Gesù ascolti
la tua preghiera per noi, c
he ci onoriamo del tuo nome,
ci edifichiamo dei tuoi esempi e
ci conformiamo ai tuoi
insegnamenti.
Amen.

Vorrei affidare alla Santissima
Madre di Dio tutte le difficoltà che
vive il nostro mondo alla ricerca
di serenità e di pace, i problemi di
tante famiglie che guardano al
futuro con preoccupazione, i
desideri dei giovani che si aprono
alla vita, le sofferenze di chi
attende gesti e scelte di solidarietà
e di amore. Vorrei affidare alla
Madre di Dio anche questo
speciale tempo di grazia per la
Chiesa, che si apre davanti a noi.
Tu, Madre del «sì», che hai
ascoltato Gesù, parlaci di Lui,
raccontaci il tuo cammino per
seguirlo sulla via della fede,
aiutaci ad annunciarlo perché
ogni uomo possa accoglierlo e
diventare dimora di Dio.
Amen!
papa Benedetto XVI
Omelia 4/10/’12

Benedizione N atalizia
SABATO 18 DICEMBRE (celebrazioni vigiliari) e di DOMENICA 19
DICEMBRE al termine delle s. Messe reciteremo una particolare
PREGHIERA e riceveremo la BENEDIZIONE nelle chiese parrocchiali
della nostra Comunità. Ciascuno riceverà un Cero segno della Luce di
Betlemme e, inoltre, chi lo desidera potrà portare il bambinello del proprio
presepe perché sia benedetto.

RICORDIAMOCI LE REGOLE
ACCOGLIAMO SEMPRE LE INDICAZIONI DEI VOLONTARI
INDOSSIAMO SEMPRE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA COPRENDO NASO E BOCCA
IGIENIZZIAMOLE MANI ENTRANDO IN CHIESA E PRIMA DELLA COMUNIONE
RISPETTIAMO I POSTI A SEDERE OCCUPANDO SOLTANTO I POSTI SEGNALATI
PER LA COMUNIONE ASCOLTIAMO E RISPETTIAMO LE INDICAZIONI DEL CELEBRANTE
RISPETTIAMO LE DISTANZE
SE LA CHIESA RAGGIUNGE LA CAPIENZA MASSIMA, PROVIAMO AD UN ORARIO DIVERSO
PER LA PREGHIERA PERSONALE SCEGLIAMO UN ORARIO DIVERSO DALLE CELEBRAZIONI
CON SINTOMI INFLUENZALI O CONTATTI CON POSITIVI AL COVID 19, RESTIAMO A CASA

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
Mercoledì 8 dicembre
 le s. messe seguiranno l’orario festivo. Le celebrazioni di martedì 7
al pomeriggio saranno vigiliari
 alle 10, in basilica, S. Messa con i chierichetti della Comunità Pastorale
 alle 11, sagrato della basilica, Benedizione corona dell’Immacolata
 alle 17 lezione spirituale (18-18.15 silenzio; 19 condivisione
comunitaria, poi cena condivisa) con i missionari e le missionarie Identes
all’oratorio di Bosto (info 388/1992433)
2. CATECHESI ADUTI: giovedì 9, alle 21 nella cripta della
Brunella, e domenica 12 dicembre, alle 16 nella chiesa
parrocchiale di Bosto, riprende la formazione degli adulti.
3. Le Caritas parrocchiali propongono per sabato 11 e
domenica 12 la consueta raccolta mensile di generi di prima
necessità e offerte destinati alle persone indigenti.
4. La prima domenica di ogni mese è la domenica missionaria: ce lo ricorda,
in ultima pagina, un pensiero della Commissione Missionaria Pastorale.

5. Celebrazioni Penitenziali adulti: in attesa del Natale, sabato
18 dicembre, alle 10.30 in Basilica, avremo la possibilità di
avvicinarci al sacramento della Riconciliazione.
6. ArteConTè a Villa Cagnola. Domenica 19 dicembre alle 16 visita
guidata alla villa e alla collezione d'arte accompagnati da un momento
di convivialità natalizia. Nel prossimo avviso modalità di iscrizione.
7. Per la Giornata Missionaria mondiale è stata raccolta la somma di
3323 € dalla vendita di oggetti d’oro e d’argento donati dalla comunità
pastorale e divisi tar Pontificie opere e all’opera di don Stefano Conti in
Zambia Grazie a chi ha reso possibile questa generosità.
8. La Comunità pastorale propone dal 3 al 6 MARZO 2022 un
Pellegrinaggio in BUS verso “Le bellezze del Friuli tra Arte
– Spiritualità” (Aquileia – Trieste – Cividale - Santuario Isola Di
Barbana). Info e iscrizioni: segreteria della parrocchia di S. Vittore M. –
P.zza Canonica, 8 Varese – 0332/236019, sino a esaurimento posti.
BASILICA

1. I registri per le ss. Messe del 2022 sono a disposizione agli
Uffici Parrocchiali della Basilica, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
12 e dalle 15.30 alle 18.
BOSTO
1. Le prossime celebrazioni alla chiesa dell'Immacolata saranno il 5 e
8 dicembre. Con domenica 12 p.v. la messa delle 8 sarà celebrata in
San Michele.
BRUNELLA
1. Il Gruppo Missionario della parrocchia ha organizzato anche
quest’anno il “Mercatino Natalizio” dei lavori fatti a mano dalle
volontarie del Gruppo. Il mercatino, il cui ricavato sarà a favore delle
Missioni, si terrà nei giorni 4 e 5 dicembre 2021 presso l’oratorio
della Brunella (nella casetta).

CASBENO
1. BENEDIZIONE
DELLE
FAMIGLIE
ACCANTO a Casbeno alle 19. Calendario:
 Mercoledì 8 dicembre via Pietro Micca
 Giovedì 9 dicembre via Sirtori 1
 Venerdì 10 dicembre via Corridoni 73/75

DELLA

PORTA

2. Il Mercatino di Natale ci aspetta domenica 5 lungo le vie intorno
alla parrocchia, sul sagrato e in oratorio. Approfittiamone
per gli acquisti di oggetti fatti a mano, per incontrare diverse realtà di
volontariato e caritativa, per una sosta coi bambini al Pozzo di Babbo
Natale, per un pranzo al caldo in oratorio e per qualche golosa
tappa nelle varie postazioni di leccornie. Due gli appuntamenti in chiesa
con la musica strumentale: sabato sera alle 21 con flauto e chitarra
classica, domenica alle 16 con tastiera, violoncello e violino.
3. Lunedì 6 dicembre alle 15.15 in oratorio don Giovanni Buga
terrà una catechesi per il Filo d'Argento.
4. Da martedì 7 a domenica 12 dicembre si svolgerà nella
cappella invernale la "Settimana della Carità". Orari, programma
e finalità sono illustrati nel volantino distribuito all'ingresso.
5. Giovedì 9 dicembre appuntamento in chiesa alle 20.45 col
gruppo di preghiera mariana per la recita del Rosario.
6. Domenica 19 dicembre, alle 16, è prevista la presentazione
del restauro dell’affresco della Madonna del Latte.

IL PIEDE MISSIONARIO
“Che cos’è la tenerezza? È l’amore che si fa vicino e concreto. Se riesco ad
aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a
giustificare il dono della mia vita” (Fratelli tutti/194).
“Chi ama ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte
con amore, nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri, nessun
atto d’amore per Dio, nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza”
(Fratelli tutti/195).
Riesco a vedere che chiunque è sacro e merita il mio affetto e la mia dedizione?
la commissione missionaria della comunità pastorale

La Commissione Missionaria Della Comunità Pastorale

