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23 gennaio 2022

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE

Nm 13, 1-2. 17-27; Sal 104 (105); 2Cor 9, 7-14; Mt 15, 32-38

III Domenica dopo l'Epifania

fino al 31 gennaio 2022
Per riflettere e operare sui bisogni emergenti dei giovani in
tempo di pandemia è nata la “Cordata educativa” promossa
dalla Diocesi di Milano.
Gli attuali componenti della “Cordata educativa”, aperta a
ulteriori adesioni, sono 15 realtà diocesane che si occupano a
vario titolo di educazione: Servizio per i giovani e l’università;
Fom (Fondazione oratori milanesi); Servizio per la pastorale
scolastica; Consulta diocesana comunità cristiana e disabilità;
Caritas Ambrosiana; Azione Cattolica Ambrosiana; Agesci; Csi
(Centro sportivo italiano) Comitato di Milano; Fma (Figlie Maria
Ausiliatrice) Lombardia; Cooperativa Aquila e Priscilla;
Cooperativa Pepita; Felceaf (Federazione lombarda centri
assistenza alla famiglia); La Casa di Varese; Fondazione don
Silvano Caccia; Fondazione G.B. Guzzetti.
«Abbiamo usato la metafora della cordata – spiega don Stefano
Guidi, direttore della Fondazione oratori milanesi – per
comunicare la modalità con cui un nutrito gruppo di enti diocesani
e realtà educative operanti nel territorio intende rispondere,
insieme, al grido insistente e ripetuto dell’arcivescovo Mario
relativamente all’emergenza
educativa.
La Cordata educativa vuole
tracciare un percorso da
condividere con i giovani,
attraverso la collaborazione
tra oratori, scuole, società
sportive,
terzo
settore,
volontariato e famiglie».

COMUNICAZIONI
Itinerario di formazione per adulti
RIFLESSIONE SUL VISSUTO RELAZIONALE
√ La solitudine dei ragazzi ed adolescenti
a cura del Consultorio “La Casa” - 27 gennaio 2022
Incontri in presenza nella Sala Kolbe alle 20.45
e in streaming sul canale YouTube “In Cammino Insieme”
COMUNITÀ
1. Per vivere la Settimana dell'educazione, su impulso del

Consiglio Pastorale, la prossima settimana pubblicheremo un breve
libretto che ci racconterà alcune realtà che, nella nostra Comunità
pastorale, sono impegnate nell’accompagnamento delle
giovani generazioni, provenienti da dentro e fuori le nostre
parrocchie.
BASILICA
1. Domenica 30 gennaio, dalle 9 alle 12, nel Battistero di San

Giovanni Varese sarà disponibile il calendario “Latte di vita,
latte di mamma!”, arte e accudimento di Maria, mamma delle
mamme, nel più naturale dei gesti: allattare Gesù Bambino. Inno alla
vita in un percorso di 12 Madonne del latte, presenti sul nostro
territorio, testimonianza di devozione viva. Il ricavato va a sostegno
di "Tincontro Onlus", associazione che sopporta la Terapia
Intensiva Neonatale dell’Ospedale del Ponte di Varese che
accoglie i bambini prematuri. Aiutiamo questi piccoli guerrieri.
CASBENO
1. Giovedì 27 gennaio alle 20.45 il gruppo di preghiera mariana si
ritrova in chiesa per la recita del Rosario.

FESTA DELLA FAMIGLIA 2022
Domenica 30 gennaio
Vivremo insieme l’opportunità di pregare per le famiglie
durante le celebrazioni eucaristiche della giornata, al termine
della quali saranno distribuiti fiori, con offerta libera, a favore
delle attività educative delle parrocchie .
Le s. Messe di Comunità saranno animate dalla Commissione famiglia e
caratterizzate da gesti significativi. Sarà anche l’occasione per premiare i
vincitori del Concorso Presepi durate le funzioni di:
Basilica ore 10.00, Bosto ore 11.30, Brunella ore 10.00, Casbeno ore 11.15

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.

