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16 gennaio 2022

FESTA PATRONALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
PREGHIERA A SANT’ANTONIO
Accetta, o Dio vivo e vero, l'offerta del
nostro servizio nel ricordo dell'abate Sant'Antonio
e fa’ che, liberi da ogni compromesso,
diventiamo ricchi soltanto di te, unico e non deludente bene.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CELEBRAZIONE NELLA CHIESA “DELLA MOTTA”

Est 5, 1-1c. 2-5; Sal 44 (45); Ef 1, 3-14; Gv 2, 1-11

II Domenica dopo l'Epifania

DOMENICA 16 GENNAIO
ore 10.30 Celebrazione Eucaristica e benedizione candele votive
ore 12.00 e 21.00 Celebrazione Eucaristica

LUNEDÌ 17 GENNAIO
Alle 8, 9.30, 11 e 18 Celebrazioni Eucaristiche
ore 12.00 Benedizione degli Animali e dei Pani - in streaming su
www.santantonioabatevarese.it
In Basilica sarà celebrata solo la S. Messa delle ore 10 e chiuderà alle 17

Monsignor Roberto Campiotti è il nuovo vescovo
della diocesi di Volterra. Lo ha nominato il Papa
il 12 gennaio 2022. Varesino, classe ‘55,
ordinato nel ‘79, dopo alcune esperienze come
vicario parrocchiale a Laveno Mombello (VA),
Milano e Cassano Magnago (VA), dal 1995 al
2006 don Roberto è stato parroco a Sumirago
(VA) e dal 2006 al 2010 responsabile della Comunità Pastorale
“S. Benedetto” in Sumirago.
Dal 2010 è Rettore del Collegio Ecclesiastico Internazionale
“San Carlo Borromeo” di Roma.

OFFERTE NATALIZIE Ringraziamo tutte le famiglie che, in
occasione del Santo Natale, hanno portato la loro offerta in chiesa per
contribuire alle spese ordinarie che le parrocchie sostengono
quotidianamente. Soprattutto in questo difficile momento della pandemia
le offerte sono state molto gradite e per questo vi ringraziamo
doppiamente. Nella Comunità Pastorale sono stati raccolti
rispettivamente: a BOSTO € 5.085; alla BRUNELLA € 7.545; a
CASBENO € 8.610 e in BASILICA € 10.479.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
L'elezione del presidente della repubblica ruolo e
significati: incontro in forma ibrida con Giuseppe Riggio Sj direttore
della rivista aggiornamenti sociali a Villa Cagnola giovedì 20
gennaio ore 20.45. Compilare form per confermare presenza,
prenotare cena (20 euro) o richiedere link.
Info: scuola.sociopolitica@villacagnola.it; t. 0332/16149–
0332/462104
BASILICA
1. Sabato 22 gennaio, alle 18 in Basilica, sarà amministrata la s.
Cresima per gli Adulti della Zona Pastorale II.
BOSTO
1. Con lunedì 17 p.v. inizieranno i lavori di restauro dell’organo che
dureranno, per circa 4 settimane, pertanto, dal lunedì al venerdì le messe
feriali ed eventuali funerali verranno celebrati nella chiesa di S. Imerio. Le
celebrazioni di sabato e domenica saranno nella chiesa di S. Michele.
CASBENO
1. All'uscita della chiesa ci viene proposta la rivista "Scarp de' tenis",
iniziativa editoriale promossa dalla Caritas Ambrosiana come occasione
di lavoro e di reinserimento sociale per chi vive in situazioni di disagio.
Siamo invitati a esprimere la nostra solidarietà a questi amici.

Itinerario di formazione per adulti
RIFLESSIONE SUL VISSUTO RELAZIONALE
√ Proposta teologica: il Dio - relazione - don Alberto Cozzi - 20 gennaio 2022
Incontri in presenza nella Sala Kolbe alle 20.45
e in streaming sul canale YouTube “In Cammino Insieme”

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18 - 25 GENNAIO 2022

abbiamo visto sorgere la sua stella,
e siamo venuti per adorarlo
(mt2,2)

I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella ‘stella’ un’immagine della
vocazione cristiana. Ha guidato i Magi da luoghi lontani e da diverse culture
verso Gesù bambino, e rappresenta i cristiani che si uniscono in comunione
tra loro mentre si avvicinano a Cristo. Quando si trovano alla presenza del
Signore e pregano insieme i cristiani, sono come i Magi che si sono
inginocchiati, gli hanno reso omaggio e hanno aperto i loro tesori. Nella
preghiera comune anche noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e
diventiamo segno dell’unità che Dio desidera per tutta la sua creazione.
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

PREGHIERA ECUMENICA
> Giovedì 20 ore 20.45 - chiesa SS. Pietro e Paolo - via Bolchini 4
Masnago - Varese
DIVINA LITURGIA ORTODOSSA CON LA CHIESA RUMENA,
INCONTRO DI CONDIVISIONE
> Domenica 23 gennaio ore 11.30 - chiesa ss. Mm. Cipriano e Giustina
C/O Chiesa Santa Maria Immacolata – viale Europa 102 - Varese
SANTA MESSA CON TESTIMONIANZA ECUMENICA INIZIALE
> Domenica 23 ore 17.30 - Basilica S. Vittore – P. Canonica 8 - Varese

SACRAMENTI 2021 - COMUNITÀ PASTORALE S. ANTONIO ABATE
BASILICA
BOSTO BRUNELLA
CASBENO
BATTESIMI
32
18
18
14
MATRIMONI
34
5
2
4
FUNERALI
66
32
50
51

La diaconia e il consiglio per gli Affari Economici della parrocchia s. Vittore

Il Bernascone

L’anno appena trascorso ha visto la Parrocchia impegnata nel restauro
conservativo del campanile del Bernascone, riportato al suo originario
splendore. Il campanile forma con la Basilica di S. Vittore una parte
importante del patrimonio artistico e storico che caratterizza la città di
Varese, ma è anche punto di riferimento e un simbolo attorno al quale si
stringe la nostra comunità.
Il costo dell’opera è stato sostenuto per l’80% dal contributo della
Regione Lombardia, al quale si sono aggiunte alcune donazioni.
Tuttavia, al fine di poter assicurare la copertura del costo dell’opera, ci
troviamo nella necessità di reperire ancora dei fondi.
Ci si presenta quindi l’occasione di essere concretamente partecipi al
progetto, assicurando il nostro contributo.
Rivolgiamo pertanto il nostro appello alla comunità parrocchiale e alla
città, confidando nella consueta generosità dei varesini.

PELLEGRINAGGIO COMUNITARIO

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

3 – 6 MARZO 2022
in BUS
INFO E ISCRIZIONI c/o la segreteria della parrocchia di S.
Vittore M. – P.zza Canonica, 8 Varese – 0332/236019, sino
ad esaurimento posti

