4 settembre 2022

Un nuovo inizio? Una ripartenza?

da KYRIE, ALLELUIA, AMEN di mons. Delpini

Is 30, 8-15b; Sal 50 (51); Rm 5, 1-11; Mt 4, 12-17

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

segreteria@santantonioabatevarese.it
+39 0332/236019

Le parole che descrivono il momento che stiamo vivendo
delineano una possibilità, un’aspettativa. Forse trovano
un’umanità che porta segni di stanchezza, piuttosto che di
slancio; di esitazione, piuttosto che di entusiasmo; travolta
da una fretta di risentito recupero, piuttosto che attratta da
una promessa affascinante, incerta più che disponibile.
Come sarà possibile conservare la gioia nei giorni tribolati
della storia umana? Come sarà possibile sostenere il logoramento dei
tempi faticosi, senza perdere la speranza? Quali vie si dovranno
percorrere per camminare insieme, decidere insieme, vivere in
comunione con persone, storie, culture così diverse?
Il Signore Gesù, in un momento di frustrazione per sé e per i suoi,
rivolge il suo invito: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e

oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28).

La prima indicazione pastorale che il venerato cardinale Carlo Maria
Martini ha offerto alla Chiesa di Milano è stata La dimensione
contemplativa della vita (1980). Quella lettera pastorale è stata
sorprendente e provvidenziale e ha segnato l’inizio del suo
episcopato. Celebrando in questo anno il decimo anniversario della
morte, mi sono offerte molte occasioni per ripensare al ministero del
cardinale Martini, alla memoria grata di noi tutti e al riferimento
costante alle sue parole e ai suoi gesti.
Anche per questo mi sento incoraggiato a offrire alla nostra Chiesa
diocesana un invito a ritornare su quell’inizio per approfondire le
motivazioni, riconoscere la necessità, determinarsi a una
particolare cura comunitaria e personale della dimensione
contemplativa della vita. Mi sembra un’attenzione poco esercitata.
Papa Francesco indica come essenziale la preghiera per
rendere possibile e feconda la missione di annunciare il
Vangelo nella gioia.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Giovedì 8 settembre alle 18.30 prende il via il Settenario
dell’Addolorata nella basilica di san Vittore con la S.
MESSA SOLENNE D’INIZIO ANNO PASTORALE
della Comunità s. Abate, presieduta dal Prevosto, e concelebrata dai
sacerdoti della Comunità. Il programma prosegue con:
venerdì 9 settembre, alle 10, s. Messa solenne presieduta da don
Mauro Ambrosetti e concelebrata da don Michele Pusceddu, sacerdoti
novelli
sabato 10 settembre
- ore 10 s. Messa solenne con la presenza dell’UNITALSI e l’OFTAL
in rappresentanza degli Anziani e gli Ammalati della Città,
presieduta da don Angelo Fontana, Parroco dell’Ospedale di
Circolo
- ore 18 s. Messa solenne con la presenza dei Diaconi
Permanenti Giovanni Baggio e Gianfranco Pallaro
nel 20° di Ordinazione Diaconale
- ore 21 Elevazione musicale - presentazione del libro:
“Storia degli Organi della Basilica di san Vittore di Varese„ del M°
Davide Paleari.
domenica 11 settembre, ore 10, s. Messa solenne presieduta
don Agostino Ferrario, nel 50° di Ordinazione
lunedì 12 settembre - Memoria del Nome di Maria - ore 10 s.
Messa solenne presieduta da don Carlo Garavaglia, nel 45° di
Ordinazione
 martedì 13 settembre, ore 10, s. Messa solenne presieduta da
Sua Ecc.za mons. Emilio Patriarca, nel 60° di Ordinazione,
alla presenza di tutti i Sacerdoti del Decanato di Varese
 mercoledì 14 settembre - Festa dell’Esaltazione della S. Croce - ore
10, s. Messa solenne presieduta da don Sergio Ghisoni, nel 45°
di Ordinazione

 giovedì 15 settembre - Solennità della B.V. Maria Addolorata - ore
10, s. Messa solenne presieduta da mons. Gilberto Donnini e
concelebrata da don Felice Carnaghi, nel 55° di Ordinazione
Nei giorni feriali: in s. Giuseppe ore 7.15 s. Messa e ore 17.30 Vespro;
in Basilica ore 8.15 Lodi e s. Messa; ore 10 e 18.30 s. Messa
BASILICA

1. Fino a domenica 4 settembre il torneo di
Paletto torna ad animare anima le serate
dell’oratorio di San Vittore. Dalle 19 alle
23 ci saranno sfide di calcetto, musica e un goloso
banco gastronomico. Info: www.torneodipaletto.com.

2. Domenica 4 settembre alle 16.30 prosegue la rassegna Vespri
d'organo nella Basilica San Vittore con l’organista Riccardo
Quadri.

3. Nei prossimi giorni ci sarà un avvicendamento nella

Comunità delle Suore “Serve di Gesù Cristo”
della chiesa di San Giuseppe: sarà trasferita suor Maria
Augusta e arriverà Suor Angelina. Ringraziamo Suor Maria
Augusta per il puntuale e generoso servizio alla Comunità
ed accogliamo con gioia Suor Angelina.

BOSTO

1. Si raccolgono le adesioni per festa degli anniversari
significativi di matrimonio di domenica 25 settembre
alla messa delle 11.30. Le coppie interessate possono confermare la
partecipazione telefonando in segreteria parrocchiale (0332-286756,
dalle 9.30 alle 11.30 da lunedì a giovedì o inviando una mail a
bosto@chiesadimilano.it).

CASBENO

1. Alle porte della chiesa è in distribuzione il

volantino della Festa Parrocchiale di
sabato 10 e domenica 11 prossimi,
alla quale vi aspettiamo numerosi.

2. Il RistOratorio propone un ricco menù per sabato a cena (con
serata danzante) e per domenica a pranzo (con pomeriggio di
animazione per bambini, incanto dei canestri, gioco degli scacchi,
musica e karaoke).

3. Invitiamo a portare in settimana prodotti per canestri e
giocattoli per il Pozzo dei Desideri.

4. Si segnala che negli gli orari di apertura della chiesa, l'ingresso
attraverso lo scivolo per disabili rimarrà aperto.

5. Lunedì 12 settembre è sospesa la messa delle 18. Don Emilio
Casartelli la celebrerà alle 21 a suffragio di tutti i defunti dell'anno
(Rosario ore 20.30).

6. L'Adorazione Eucaristica riprenderà con l'ultimo sabato di
settembre.

IL PIEDE MISSIONARIO: FRATERNITÀ

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la
pace” (Is. 52,7)
“La pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso”
(papa Francesco 55esima giornata della pace 2022).
Come “allargare la nostra comprensione della pace, che è molto di
più dell’assenza di guerra? (Laudato sii 225)
la commissione missionaria della comunità pastorale
la commissione missionaria della comunità pastorale

