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At 2, 1-11; Sal 103 (104); 1Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20

PENTECOSTE

TRE PAROLE
Sono tre le parole che l’Arcivescovo ha lasciato - e alle quali
ci uniamo - come riconoscimento per il servizio reso negli
ultimi due anni e come consegna per il futuro, ai volontari e
volontarie impegnati nell’accoglienza in chiesa durante il
tempo di pandemia.
«La prima parola, la più necessaria, è grazie – ha detto l’Arcivescovo -.
Sentiteci il grazie del Signore stesso. Grazie per aver svolto il vostro
servizio, tenendo sicure le chiese, evitando i contagi, essendo accoglienti, ma
facendo tutto questo pregando (…). Desidero che voi sentiate la gratitudine
della Chiesa». La seconda parola è la sapienza: «L’esperienza fatta,
l’incontro con tante persone, ci fanno capire che nel gesto semplice, ma
ripetuto, che tiene insieme l’attenzione e il rispetto per tutti, possiamo
imparare molto. Impariamo che, per quanto abbiamo tanti difetti, sappiano
fare un gran bene, anche solo con un piccolo segno, un sorriso, una parola».
Infine, la terza parola: «Avanti». «Spero che presto tutte le norme di
precauzione decadano, ma vorrei proporvi di andare avanti, per il desiderio
di dare alle comunità un tono accogliente e alle celebrazioni un senso e il
clima di una famiglia che si ritrova e si riconosce nel Signore».

SPIRITO DI PENTECOSTE
Ridestaci all'antico mandato di profeti. Dissigilla le nostre
labbra, contratte dalle prudenze carnali. Introduci nelle
nostre vene il rigetto per ogni compromesso. E donaci la
nausea di lusingare i detentori del potere per trarne
vantaggio. Trattienici dalle ambiguità. Facci la grazia del
voltastomaco per i nostri peccati. Poni il tuo marchio di
origine controllata sulle nostre testimonianze. E facci
aborrire dalle parole, quando esse non trovano puntuale
verifica nei fatti. Spalanca i cancelletti dei nostri cenacoli.
Aiutaci a vedere i riverberi delle tue fiamme nei processi di purificazione che
avvengono in tutti gli angoli della terra. Aprici a fiducie ecumeniche. E in ogni
uomo di buona volontà facci scorgere le orme del tuo passaggio.
Don Tonino Bello - Omelie e scritti quaresimali (SMAB 2) p. 76

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Sabato 11 giugno alle 9 in Duomo saranno ordinati 22 nuovi
preti Ambrosiani.
2. UN’ESTATE PER LA VITA promossa da Movimento e Centro di
Aiuto alla Vita di Varese - Gruppo Divina Misericordia - Alleanza
Cattolica - Scianza & Vita - Istituto “Maria Ausiliatrice” – ex Allieve FMA –
Rinovamento nello Spirito
Fino all’11 giugno nel Battistero di san Giovanni a Varese sarà presente
la mostra “Charles de Foucauld” (apertura dalle 15 alle 18)
9 giugno alle 21: chiesa S. Grato a Bobbiate, s. Messa e Adorazione
10 giugno alle 21: in Casa “Maria Ausiliatrice” a Casbeno
presentazione del libro “Una chat per la vita”
11 giugno tutto il giorno: in piazza Monte Grappa un banchetto
informativo del Movimento per la vita di Varese e di Como
BASILICA

1. Domenica 5 giugno, alle 16.30 in Basilica, l’appuntamento del
Vespro d'Organo in Basilica, sarà col M° Emanuele Vianelli,
organista del Duomo di Milano.

2. Domenica 12 giugno alla s. Messa delle 10 sono invitate le
coppie di sposi che ricordano nel 2022 un anniversario
di matrimonio significativo (1°, 5°, 10°... 50°, 55°, 60°…). È possibile
iscriversi in segreteria parrocchiale.

3. Martedì 14 giugno alle 21 nella chiesa di Sant'Antonio
abate alla Motta la Corale di San Vittore si esibirà in “Omnia Christus
est nobis. Originali non fotocopie”, concerto-meditazione memoria del
beato Carlo Acutis.

4. La Caritas Parrocchiale promuove per domenica 12 giugno la
raccolta mensile di prodotti alimentari destinati alle persone e alle
famiglie bisognose. I volontari saranno presenti in Basilica, domenica,
negli orari delle celebrazioni.

BOSTO
1. Nel mese di giugno, ogni venerdì alle 20.30, reciteremo il s.
Rosario del Sacro Cuore nel cortile della casa parrocchiale o in chiesa in
caso di maltempo.
2. La Caritas Parrocchiale promuove per domenica 12 giugno la
raccolta mensile di prodotti alimentari destinati ai bisognosi.
CASBENO

1. Giovedì 9 giugno appuntamento in chiesa alle 20.45 col gruppo di
preghiera mariana per la recita del Rosario.

2. Sabato 11 e Domenica 12 giugno siamo invitati a portare in

DOMENICA 19 GIUGNO
“TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE”
Per una chiesa eucaristica e sinodale

CORPUS DOMINI 2022

chiesa negli orari delle messe generi alimentari non deperibili e prodotti per
l'igiene della casa e della persona che la Caritas parrocchiale distribuisce
regolarmente a persone e famiglie in urgente stato di necessità. Grazie

- ore 20.30
Ritrovo e momento di PREGHIERA
nella Chiesa

dei Ss. Pietro e

Paolo Biumo Inferiore
- ore 21.00

PROCESSIONE EUCARISTICA
verso la Basilica di S. Vittore
presieduta dal Sacerdote Novello

don Mauro Ambrosetti
In caso di pioggia la celebrazione sarà in Basilica

sono invitati: sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, ordini
cavallereschi, famiglie, ministri straordinari della comunione, catechisti
e bambini della prima comunione, ministranti, movimenti, associazioni e
tutti i fedeli della città

FESTA DI S. ANTONIO DI PADOVA
INIZIATIVE BENEFICHE in cripta,
dalle 16.00 alle 18.00
Domenica 5 giugno - 12 giugno Lunedì 13 giugno
GESTI DI DEVOZIONE
 12 e 13 giugno: pane benedetto,
giglio benedetto e lumini

MOMENTI LUDICI e GASTRONOMICI
 Giovedì 9 giugno, sera: banco
gastronomico
 Venerdì 10 giugno, sera: banco
gastronomico con musica
 Sabato 11 giugno, sera: banco
gastronomico con musica e
gonfiabili

DOMENICA 12 GIUGNO
Solennità Ss. Trinità – patronale Brunella
 Ore 10.00 s. Messa con le Seconde s. Comunioni
 Ore 11.30 s. Messa con anniversari di matrimonio; presiede don Luciano
Andriolo nel 40° di ordinazione. Seguono: aperitivo insieme per tutti e pranzo
per gli anniversari
 Ore 17.00 Vespri Solenni e Adorazione Eucaristica
 Ore 18.30 Benedizione Eucaristica
 Ore 19.00 s. Messa
 Ore 20.45 PROCESSIONE con la statua del Santo
LUNEDÌ 13 GIUGNO Solennità di sant’Antonio di Padova
 Ore 7.00 s. Messa per i lavoratori
 Ore 9.00 Lodi Mattutine e s. Messa
 Ore 10.30 s. Messa presieduta dal vicario, mons. Giuseppe Vegezzi
 Ore 16.00 s. Messa per gli Ammalati
 Ore 18.00 s. Messa tra i Secondi Vespri
LUNEDÌ 17 GIUGNO Sepoltura di sant’Antonio di Padova
 Ore 18.00 s. Messa per i defunti

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) “. Mettiamo in pratica l’appello a operare il bene
verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli
abbandonati e i disprezzati, chi è emarginato e discriminato (papa
Francesco – Quaresima 2022). Chiediamo a Dio la paziente costanza
dell’agricoltore, per non desistere dal fare il bene, un passo alla volta?
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