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6 febbraio 2022

Le associazioni “Insieme per la Vita” organizzano il “Mese per la Vita-Febbraio
.
2022”, per riflettere sul valore della vita umana.
“La vita ha bisogno di essere custodita… nessuno può bastare a se
stesso….Nessuno si salva da solo”. È solo lo stralcio iniziale del messaggio dei
vescovi per la 44ª giornata per la vita, il cui titolo emblematico è
“Custodire ogni vita“. Nella logica odierna, in base a quella “cultura dello
scarto“ della quale parla spesso Papa Francesco, tutto sembra concorrere ad
abbandonare al proprio destino chi si trova in difficoltà; invece i vescovi ci
ricordano che non esistono vite inutili e che in tempi di pandemia si vede più
che mai la fragilità che ci caratterizza, nessuno escluso. Diversi sono i
momenti di preghiera e di riflessione, così come diverse sono le occasioni
culturali che le associazioni propongono alla città di Varese, in Valceresio e
a Malnate. Il programma completo è su www.vitavarese.org e nel volantino
alle porte delle chiese della Comunità Pastorale.
Alcuni appuntamenti
6 Febbraio ore 10.00: Celebrazioen Eucariastica nella Basilica di S. Vittore
15 Febbraio ore 18.30: film “ Roe vs Wade”. Per prenotare la proiezione del
film scrivere a: info@vitavarese.org
22 Febbraio ore 20.45: “Aborto, accoglienza e perdono” Salone Oratorio
Bizzozero (p. S. Evasio, 5). Interviene don Marco Casale, responsabile della
Comunità pastorale don Carlo Gnocchi. Seguirà una testimonianza.
4 Marzo ore 20. 45: “Eutanasia e suicidio assistito: i frutti della cultura dello
scarto” Sala Kolbe (viale Aguggiari, 140) Interviene il prof. Massimo
Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra e presidente Ass.ne Family Day
In occasione della giornata per la vita il quotidiano Avvenire pubblica uno
speciale inserto “NOI. Famiglia & vita”

Ez 37, 21-26; Sal 32 (34); Rm 10, 9-13; Mt 8,
5-13

V Domenica dopo l’Epifania

Mese per la vita

Come comunità Cristiana ci uniamo in preghiera perché si risolva la drammatica
situazione del Myanmar. Sosteniamo la sofferenza di un popolo che rischia di
cadere nel silenzio dell'informazione, in termini di minaccia alla libertà e ai
diritti cui si uniscono la pandemia e i problemi legati alla fame

Itinerario di formazione per adulti
RIFLESSIONE SUL VISSUTO
RELAZIONALE

√ L’amore possibile
don Aristide Fumagalli
10 febbraio 2022
Incontri in presenza nella Sala
Kolbe alle 20.45
e in streaming sul
canale YouTube “In Cammino
Insieme

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Dall'8 al 14 febbraio 2022 si terrà la
settimana di Raccolta del Farmaco
promossa da Banco Farmaceutico. Vi
invitiamo ad acquistare, nelle farmacie
che aderiscono all'iniziativa, uno o più
farmaci da banco da destinare a strutture
caritative della nostra comunità che assistono persone in difficoltà".
2. Sabato 12 e domenica 13 febbraio: raccolta mensile della Caritas di
prodotti alimentari, per l’igiene personale e per la pulizia della casa
destinati a persone e famiglie bisognose.
3. Formazione adulti: l’incontro in presenza con don Alberto sarà domenica
13 febbraio a Bosto ore 16.
4. È possibile iscriversi al PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
della nostra Comunità pastorale che si terrà tra aprile e giugno. Per info: t.
0332/236019, email segreteria@santantonioabatevarese.it.

BOSTO
1. Festa di s. Imerio: domenica 6 febbraio
 ore 9.25: Benedizione semplice dell’olio in chiesa parrocchiale e s. Messa.
 ore 10.30: Benedizione della targa ricordo di Giulio Bianchin nel parco di
via Nifontano alla presenza del sindaco di Varese, Davide Galimberti.
 ore 11.25: Benedizione solenne dell’olio di S. Imerio e s. Messa con
accensione del globo.
 La chiesa di S. Imerio rimarrà aperta per la preghiera personale al santo fino
alle 18. Sul sagrato della chiesa domenica mattina si potrà ritirare l’olio.
2. Proseguono i lavori di restauro dell’organo pertanto, dal lunedì al
venerdì le messe feriali e i funerali vengono celebrati nella chiesa di S.
Imerio. Le celebrazioni di sabato e domenica sono in S. Michele.
CASBENO
1. DOMENICA 6 FEBBRAIO in chiesa parrocchiale alle 14.30 PREGHIERA
MARIANA e 15 BENEDIZIONE DELLE GESTANTI. Il santuario della
Schiranetta, dedicato alla purificazione della Vergine, rimane aperto per
una breve visita dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30.
2. Giovedì 10 febbraio appuntamento in chiesa alle ore 20.45 col gruppo
di preghiera mariana per la recita del Rosario.

La diaconia e il consiglio per gli Affari Economici della parrocchia s. Vittore

Il Bernascone

L’anno appena trascorso ha visto la Parrocchia di s. Vittore 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.

Madonna di Lourdes
XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO – 11 FEBBRAIO 2022
VENERDÌ 11 LE CELEBRAZIONI IN TUTTA LA COMUNITÀ SARANNO DEDICATE
ALLA MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES E XXIX GIORNATA
MONDIALE DEL MALATO.

"Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso" (Lc 6,36). Porsi
accanto a chi soffre in un cammino di carità
"L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre - scrive il Papa nel suo
messaggio - acquista un significato particolare per gli operatori sanitari (…) come
pure per i numerosi volontari che donano tempo prezioso a chi soffre". Perchè "le
vostre mani che toccano la carne sofferente di Cristo possono essere segno delle
mani misericordiose del Padre". Il Pontefice ricorda "i progressi che la scienza
medica ha compiuto soprattutto in questi ultimi tempi". Lanciando tuttavia un
monito: "Il malato è sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni
approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua
storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire,
sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far
sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua
patologia". Il Santo Padre riafferma l'importanza delle istituzioni sanitarie
cattoliche e il loro impegno nel custodire e curare le persone. Infine, conclude
richiamando l'indispensabile servizio della pastorale della salute, soprattutto
nell'assistenza spirituale verso i malati, e l'impegno che ciascuno di noi dovrebbe
avere nel rendersi vicino a chi soffre. Perchè "il ministero della consolazione è
compito di ogni battezzato, memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi avete
visitato» (Mt 25,36)".

IL PIEDE MISSIONARIO
“Gratuità. È la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che di per sé
sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato.(Fratelli
tutti/139). Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa.
Gesù diceva «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt
10.8) (Fratelli tutti/140)”.
Io do gratuitamente, o confronto sempre quello che do con quello che
ricevo?

La Commissione Missionaria Della Comunità Pastorale

