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2 ottobre 2022

L’ottobre Missionario e la Giornata Missionaria Mondiale ‘22 trovano il
proprio principale riferimento nel messaggio di Papa Francesco, «Di me
sarete testimoni», che ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè

missionario del Padre e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele”, così ogni
cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa,
comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della
Chiesa è evangelizzare».
Il “cammino sinodale della Chiesa italiana”, nell’anno pastorale 2022-2023,

Is 56, 1-7; Sal 118 (119); Rm 15, 2-7; Gv 6, 51-59
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OTTOBRE MISSIONARIO

prevede un approfondimento della fase di “ascolto”: la vita di ogni uomo e
donna è preziosa e ha qualcosa di significativo da offrire. Tutte le comunità
cristiane sono invitate a “mettersi in ascolto” delle vite di tanti missionari e
del loro “camminare insieme” con le Chiese che sono chiamati a servire. Le
loro esperienze sono «Vite che parlano»; che parlano di Cristo risorto e
vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo. Sull’esempio dei missionari
vogliamo anche noi imparare a far sì che le nostre vite “parlino” e siano una
testimonianza del Signore Gesù e del suo amore.
L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascun fedele il desiderio e la
disponibilità di partecipare alla missione universale della Chiesa.
Rinnoviamo a tutti l’invito del Papa nel suo messaggio: «ai discepoli è

chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da
Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto
per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma
anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo».

ILIL PIEDE MISSIONARIO

la missione non è:
• opera umana
• organizzazione per distribuire servizi
• sfida a un mondo che si pensa ostile e abbandonato da Dio
la missione è:
• intima esigenza accesa dallo Spirito perché si riveli l’amore di Dio per tutti gli
uomini e le donne
• volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati (Delpini – proposta pastorale cap. III)
• E per me cos’è la missione? Dal mio incontro con Gesù nascono gioia,
comunione fraterna e missione?
la commissione missionaria della comunità pastorale

Nella sacrestia della Basilica sono disponibili copie dei volumi
Il campanile: Pietre, uomini e
storie: viaggio nel restauro del
Bernascone realizzato con le
splendide foto di Carlo Meazza e
testi di illustri autori in occasione
del restauro conservativo di uno dei
simboli della Città di Varese il
Campanile detto «Bernascone».

offerta minima 30 euro

Storia degli Organi della Basilica
di San Vittore di Varese di Davide
Paleari che ne racconta l’interessante storia, a partire dal primo
strumento (oggi non più esistente)
di Benedetto Antegnati del 1566,
fino ad arrivare allo strumento
ingegnoso di Luigi Bernasconi del
1905 e all’attuale strumento di
Vincenzo Mascioni del 1936.

offerta minima 20 euro

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Lunedì 10 ottobre, alle 21, in Basilica S. Vittore il Vicario di
zona, mons. Giuseppe Vegezzi, illustrerà la Lettera Pastorale "KYRIE,
ALLELUIA, AMEN" del nostro Arcivescovo Delpini.
2. FORMAZIONE ADULTI. Sono due le proposte per la Comunità
pastorale. La prima prosegue nella tradizione degli incontri mensili a Bosto
da domenica 9 ottobre alle 16. Mentre la seconda è legata alla
proposta decanale con gli incontri serali che si terranno nella parrocchia
Kolbe da novembre (seguiranno dettagli).
3. Le Caritas Parrocchiali promuovono per sabato 8 e Domenica 9
ottobre la raccolta mensile di prodotti alimentari non deperibili, per
l’igiene e la pulizia della casa destinati alle persone e alle famiglie bisognose.
4. La comunità pastorale saluta e ringrazia Madre Roberta Badari per il
servizio e l’abnegazione verso il prossimo mostrati come superiora delle
Suore della Riparazione di via Luini a Varese e accoglie con gioia Suor
Anna Maria Brambilla che la sostituisce.

5. Dal 5 ottobre al 16 novembre la Diocesi propone 4 incontri di formazione on
line per operatori di pastorale familiare, per chi desidera acquisire e diffondere
una specifica attenzione pastorale e per chi abbia occasioni di entrare in
relazione con persone in situazione di separazione o nuova unione (sacerdoti,
religiosi/e, catechisti, operatori dei consultori, insegnanti, educatori, operatori
Caritas, ecc.). Info: tel 02 8556263, gruppi.acor@chiesadimilano.it

6. Giovedì 6 ottobre dalle 14.30 alle 17 a Villa Recalcati (piazza libertà, 1) si
terrà un laboratorio di narrazione sulla memoria dedicato
alla Terza Età (gratuito) a cura e con Claudia Donadoni e Nicola Tosi
organizzato per il festival del Racconto “Premio Chiara”. Info e prenotazioni:
0332/335525; amicichiara@premiochiara.it; www.premiochiara.it.
BASILICA

1. Per tutto il mese di ottobre, nei giorni feriali alle 9.30, verrà
recitato il s. Rosario.

2. Domenica 2 ottobre alle 21 in Basilica si terrà un concerto in
occasione del decimo anniversario della salita al cielo di Lino Conti. Sarà
tenuto dal Coro da Camera di Varese e dall'Orchestra Sacro
Monte, diretti da Giovanni Conti.

3. Sabato 8 ottobre alle 21, la Basilica di San Vittore ospiterà il concerto
benefico tenuto per Croce Rossa dall’Orchestra Cameristica di
Varese, con musiche di Haydn, Mozart e Schubert. Direttore il maestro
Fabio Bagatin, solista Francesco De Angelis.

4. La Caritas Parrocchiale promuove per domenica 9 ottobre
negli orari delle celebrazioni la raccolta mensile di prodotti alimentari
destinati ai bisognosi.

5. Domenica 9 ottobre alle 16.30 prosegue la
rassegna Vespri d'organo in Basilica con
l’organista Giacomo Mezzalira.

6. Dall’8 al 22 ottobre sarà possibile visitare in
Battistero la mostra sui Miracoli Eucaristici
nel mondo ideata dal beato Carlo Acutis.

BOSTO

1. Rosario missionario: il ritrovo per il mese di ottobre sarà al
sabato alle 18 in chiesa parrocchiale.

2. Ancora aperta nel saloncino della casa parrocchiale la Pesca di
Beneficenza in occasione della festa patronale di s. Michele a Bosto.

3. Formazione adulti: domenica 9 ottobre alle 16 riprendono gli
appuntamenti mensili dedicati alla “Lectio”: la preghiera di Gesù.
BRUNELLA
1. Rosario missionario: il ritrovo per il mese di ottobre sarà al
giovedì alle 17.30 in chiesa parrocchiale.
CASBENO
1. Il Filo d'Argento riprende l'attività secondo il solito orario lunedì 3
ottobre in Oratorio. Il corso di ginnastica inizia martedì 4 ottobre
nei giorni e negli orari consueti (mar/ven 9.30-10.30).
2. Giovedì 6 ottobre appuntamento alle 20.45 in chiesa col gruppo di
preghiera mariana.
3. Sabato 8 e Domenica 9 ottobre raccolta mensile di generi alimentari
non deperibili e di prodotti per pulizia, bucato, igiene della persona che la
Caritas parrocchiale distribuisce con costanza alle persone
bisognose.
4. La Festa Parrocchiale del 10/11 settembre ha registrato un utile, al
netto delle spese, di € 4.910. In particolare con l'incanto dei canestri
sono entrati € 2.090. Grazie a tutti per l'impegno e per la generosa
partecipazione!
5. Ottobre è il mese missionario: una buona occasione per trovarsi in
chiesa tutti i sabati di questo mese alle 8.30, per pregare insieme il
santo Rosario, contemplando i misteri della gioia, con affidamento
particolare di ogni necessità del vivere umano.

