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At 28, 16-28; Sal 96 (97); Rm 1, 1-16b; Gv 8, 12-19

III Domenica di Pasqua

BENTORNATO, BERNASCONE!
Tutta la comunità è invitata ai
festeggiamenti e alle iniziative che, sabato
7 maggio 2022 nella Basilica di San
Vittore,
“celebreranno”
il
restauro
conservativo di uno dei simboli della Città
di Varese il Campanile detto «Bernascone».
In questi anni la Parrocchia di San Vittore
si è seriamente impegnata insieme a tante
persone e realtà associate per il buon esito
dell’impresa e le iniziative che prendono
vita in questo mese di maggio vogliono
essere una forma di ringraziamento e
un’occasione di approfondimento e di festa.
Sarà disponibile il volume appositamente realizzato con le foto di Carlo
Meazza “Il campanile: Pietre, uomini e storie: viaggio nel restauro del
Bernascone”.

IL PIEDE MISSIONARIO
“Non stanchiamoci di fare il bene, se infatti non desistiamo a suo
tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il
bene verso tutti (Gal 6,9-10a) “. Non stanchiamoci di pregare. Abbiamo
bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a
noi stessi è una pericolosa illusione.
(papa Francesco – Quaresima 2022).
Troviamo conforto nella fede e nella preghiera o ci illudiamo di salvarci
da soli?

La Commissione Missionaria della Comunità Pastorale

MESE DI MAGGIO 2022
I calendari per la recita del S. Rosario sono disponibile in ciascuna delle nostre
parrocchie e verranno ricordati settimanalmente. L’appuntamento per tutta la
comunità pastorale sarà il pellegrinaggio al Sacro Monte del 31/05.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Celebreremo la festa liturgica di San Vittore sabato 7 maggio,
mentre la festa popolare sarà domenica 8.
2. Le Caritas Parrocchiali promuovono per sabato 7 e Domenica 8
maggio la raccolta mensile di prodotti alimentari non deperibili, per
l’igiene personale e per la pulizia della casa destinati alle persone e alle
famiglie bisognose. I volontari sono presenti in Basilica, domenica, negli orari
delle celebrazioni.
3. Prosegue la proposta decanale di Lectio Divina per gli adulti. Gli incontri
sono tenuti da Mons. Eros Monti nella Chiesa di S. Francesco, in V.le Borri
109 a Varese alle 21: 5 Maggio - 12 Maggio (DIRETTA su Radio Missione
Francescana - FM 91,7;94,6;90;91)
4. Lunedì 2 maggio, alle 21, il consiglio Pastorale di Comunità si
ritroverà all’oratorio di San Vittore.
BASILICA
1. Per tutto il mese di maggio, nei giorni feriali in basilica verrà recitato il
s. Rosario alle 9.30.
2. Rosari di maggio – 1a settimana:
 domenica 1° in Chiesa S. Antonio alle 20.30;
 martedì 3 c/o Suore della Riparazione in Via Luini, 9 alle 20.45;
 mercoledì 4 c/o Ancelle di San Giuseppe, Via Griffi alle 20.45;
 venerdì 6 in chiesa s. Martino alle 20.45

3. L’appuntamento del Vespro d’organo è domenica 1° maggio alle ore
16.15 col M° Andrea Pedrazzini e il coro Cantemus di Lugano.
BOSTO
1. Domenica 1 maggio, alle 20.30, l’apertura del mese mariano con
la recita del s. Rosario sarà nella chiesa dell’Immacolata. Le altre
recite saranno presso la Casa Parrocchiale alle 20.30 il martedì e il
giovedì e alle 18 il sabato (prima della Messa vigiliare) in chiesa
parrocchiale.
2. Domenica 15 maggio alle 17, in chiesa parrocchiale il M° Andrea
Gottardello terrà il concerto inaugurale del nostro prezioso organo
“Biroldi” recentemente restaurato dalla Ditta Mascioni Organi di Cuvio.
BRUNELLA
1. Domenica 1° maggio: Festa a s. Maria della Gioia. In occasione
del 45mo anniversario della Consacrazione della Chiesina di via
Montello sono previste diverse iniziative, tra le quali: s. Messa alle 9,
alle 12 pranzo, alle 15 laboratori e alle 20.30 S. Rosario d’apertura
del mese mariano.
CASBENO

1. Oggi e domani il Filo d'Argento propone sul sagrato un banchetto
di vendita per la Festa della Mamma. Il ricavato sarà devoluto alle finalità
caritatevoli del gruppo e della parrocchia.

2. Lunedì 2 maggio alle 15.15 catechesi di don Giovanni Buga al Filo
d'Argento, aperta a tutti.

3. La s. Messa solenne di San Vittore col rito del faro, animata dalla
corale parrocchiale, sarà celebrata domenica 8 maggio alle 18.

4. Rosari di maggio – 1a settimana:
1

domenica
 2 lunedì
 3 martedì
 4 mercoledì
 5 giovedì
 6 venerdì

Parrocchia, Grotta di Lourdes - ore 20.30
Via XXV Aprile 46, ore 20.30
Presso Istituto Maria Ausiliatrice - ore 20.30
Via Sirtori, 1 - ore 20.30
s. Messa Schirannetta, segue S. Rosario - ore 18.00
Via Corridoni, 69 - ore 20.30

Programma Inaugurazione
restauro Campanile del Bernascone
domenica 1 maggio - Battistero di San Giovanni
 ore 11:00: Mostra “Artisti per il Bernascone„
A cura del Circolo degli Artisti dall’1 al 28 maggio
sabato 7 maggio - Basilica di San Vittore
 ore 15:30: Presentazione del volume fotografico sul Bernascone
 ore 16:15: Saluti Ufficiali
 ore 16:30: “Il tempo della cura„
Lettura scenica di e con Betty Colombo
 ore 21:00: Concerto d’Organo e Coro
domenica 8 maggio - Basilica San Vittore
 ore 11:30: S. Messa in onore San Vittore Martire, con “Rito del
Faro„, alla presenza delle Autorità Civili e Militari
e della Famiglia Bosina
sabato 14 maggio - Salone Estense
 ore 9:30-12:30: “Giustizia, Conflitti, Solidarietà„
Il lascito culturale e spirituale del card. A.
Nicora nel 5° anniversario della morte.
Intervengono: prof. Riccardo Moro (Università
degli Studi di Milano) e dott. Luciano Gualzetti
(Direttore Caritas Ambrosiana)

domenica 29 maggio - Basilica san Vittore
 ore 18:45: “Conosciamo il Bernascone: aspetti storici, artistici,
tecnici„. Intervengono: prof. A. Spiriti ed Équipe
Restauro. Segue apericena nel cortile della Casa
Prepositurale (iscrizione entro giovedì 26 maggio
presso gli Uffici Parrocchiali o all’indirizzo email:
vareseprepositurale@chiesadimilano.it)
martedì 31 maggio - Pellegrinaggio al Sacro Monte
 ore 19:30: Rosario dalla Prima Cappella
 ore 20:30: Santa Messa in Santuario

