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Is 55, 4-7; Ef 2, 13-22; Lc 3, 15-16. 21-22

Battesimo del Signore - Festa del Signore

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
Patrono della Comunità Pastorale
FESTA PATRONALE DELLA COMUNITÀ
Nel prossimo fine settimana vivremo la festa dedicata al nostro
Patrono. Per i fedeli della Comunità, per i varesini e per i devoti
al santo sono momenti che hanno sempre coinciso con la
preghiera, la riflessione, ma anche con la festa e il gusto di
ritrovarsi in una dimensione comunitaria gioiosa. Quest’anno
per la grave situazione sanitaria saranno molte le differenze,
anche se non mancheranno le celebrazioni per chiedere al
santo taumaturgo che ci protegga e ci accompagni in questo
cammino oggi tortuoso, ma pieno di peranza.
Raccomandiamo, come di consueto, il rispetto attento delle
norme anti Covid vigenti.
SABATO 15 GENNAIO
ore 17.30 Concerto per S. Antonio
Genova Vocal Ensemble - direttore Roberta Paraninfo
Ingresso libero, esibendo il Green Pass rafforzato, fino ad
esaurimento posti
DOMENICA 16 GENNAIO
ore 10.30 Celebrazione Eucaristica
e benedizione delle candele votive
ore 12.00 Celebrazione Eucaristica
ore 21.00 Celebrazione Eucaristica
LUNEDÌ 17 GENNAIO
Celebrazioni Eucaristiche alle: 8, 9.30, 11 e 18
ore 12.00 Benedizione degli Animali e dei Pani - in streaming
In Basilica sarà celebrata la S. Messa delle ore 10;
sono sospese 8.30 e 18.30; la Basilica chiuderà alle 17

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. FORMAZIONE ADULTI: i prossimi appuntamenti sono previsti

per domenica 9 gennaio, alle 16, a Bosto e da giovedì
13 gennaio nella sala Kolbe (vedi calendario decanale).
2. Lunedì 10 gennaio il Consiglio Pastorale si darà

appuntamento alla Brunella alle 21.
10 gennaio riprende l’Adorazione Eucaristica
continua nella chiesa di san Giuseppe, dalle 7.45 alle 17.
Chi desiderasse e potesse dare la propria disponibilità per i turni di
preghiera può rivolgersi direttamente alle Suore che si occupano
della chiesa e offrono il loro servizio alla nostra Comunità.

3. Dal

Pellegrinaggio comunitario

AQUILEIA – TRIESTE - CIVIDALE
Santuario isola di BARBANA
Le bellezze del Friuli tra Arte – Spiritualità

3 – 6 MARZO 2022
in BUS
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI presso la segreteria
della parrocchia di S. Vittore M. – Piazza Canonica, 8
Varese – 0332/236019, sino ad esaurimento posti

4. Sabato 15 e domenica 16 gennaio (in basilica solo

domenica) 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 assistite dalla Caritas parrocchiale.
5. Dal 18 al 25 vivremo la SETTIMANA DI PREGHIERA PER

L’UNITÀ DEI CRISTIANI dal titolo “In Oriente abbiamo visto
apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo (Matteo 2,2)”.
BASILICA
1. Sabato 22 gennaio, alle 18 in Basilica, sarà amministrata la s.

Cresima per gli Adulti della Zona Pastorale II.
CASBENO
1. Lunedì 10 gennaio alle 15.15,in Oratorio, don Giovanni Buga
terrà, per il Filo d'argento, un incontro di catechesi aperto a tutti.
2. Giovedì 13 gennaio alle 20.45 il gruppo di preghiera
mariana si ritrova in chiesa per la recita del Rosario.
3. Il Mercatino di Natale dello scorso 5 dicembre ha reso € 4.127
che sono stati devoluti alle finalità prefissate (Caritas
parrocchiale e Casa Lorenzo in Thailandia).
4. La nostra chiesa accoglie diverse centinaia di fedeli che la trovano
pulita, sanificata e ordinata grazie a pochissimi volontari che
settimanalmente provvedono ad una profonda pulizia. Gli ambienti sono
ampi ed il lavoro andrebbe ripartito su più persone, anche per poter
contare su un ricambio. Ci auguriamo che col nuovo anno
nuovi volontari offrano la propria collaborazione a questo servizio,
che si compie ogni venerdì dalle 14.30. Grazie!

Itinerario di formazione per adulti

RIFLESSIONE
SUL VISSUTO RELAZIONALE
√ Meditazione biblica sul tema delle relazioni
Luca Moscatelli - 13 gennaio 2022
√ Proposta teologica: il Dio - relazione don Alberto Cozzi - 20 gennaio 2022
√ La solitudine dei ragazzi ed adolescenti
Consultorio “La Casa” - 27 gennaio 2022
√ La solitudine tra le tra le mura domestiche.
Violenze e separazioni
dottoressa Daniela Borgonovo;
Procuratore di Varese - 3 febbraio 2022
√ L’amore possibile
don Aristide Fumagalli - 10 febbraio 2022
Incontri si terranno in presenza nella Sala Kolbe alle 20.45
e in streaming sul canale YouTube “In CamminoInsieme”

