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7 e 14 agosto 2022

1Sam 16, 1-13; Sal 88 (89); 2Tm 2, 8-13; Mt 22, 41-46
1Re 3, 5-15; Sal 71 (72); 1Cor 3, 18-23; Lc 18, 24b-30

IX e X DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Preghiera alla Madonna Assunta
Sei benedetta, O Maria!
Madre del Figlio eterno nato dal tuo seno verginale,
tu sei piena di grazia.
Hai ricevuto l’ abbondanza della Vita
come nessun altro tra i discendenti di Adamo ed
Eva.
Come la più fedele tra coloro
che "ascoltano la parola di Dio",
non solo hai serbato
e meditato questo mistero nel tuo cuore,
ma lo hai osservato nel tuo corpo
e lo hai nutrito con l’amore generoso
di cui hai circondato Gesù per tutta la sua vita terrena.
Quale Madre della Chiesa,
ci guidi ancora dal tuo posto nel cielo e intercedi per noi.
Ci conduci a Cristo,
"La Via, la Verità e la Vita" e ci aiuti a crescere in santità
vincendo il peccato.

San Giovani Paolo II

PROCESSIONE AUX FLAMBEAUX
Domenica 14 agosto al Sacro Monte è
prevista la tradizionale salita con
Rosario: “Processione aux flambeaux”
per celebrare la festa dell'Assunzione
di Maria in cielo.
Il ritrovo sarà alle 20.30 alla Prima
Cappella, all’inizion della Via Sacra.
La salita sarà accompagnata dalla preghiera mariana.
Al termine in Santuario sarà celebrata la s. Messa.

«Ecco l'Agnello di Dio»
Come si riceve la S. Comunione sulla mano.
Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano:
 presenta il sacerdote entrambe le mani una sull'altra e mentre riceve
con rispetto e devozione il corpo di Cristo risponde “Amen”. Non si
prende l'ostia dalle mani del sacerdote, Ma la si riceve sul palmo della
mano. L'ostia non si stringe tra le mani.
 quindi davanti al sacerdote, o appena spostato di lato per
consentire a chi segue di avanzare, porta al sulla bocca l'Ostia
consacrata. L'Ostia si porta alla bocca con le dita della mano. Non si
porta dalla bocca mentre si cammina.
 ciascuno fa attenzione di non lasciar cadere alcun frammento.
Qualora sulla mano ne rimanessero anche piccoli, devono essere
ingeriti e non dispersi perché sono il Corpo del Signore.
 si raccomanda a tutti la pulizia delle mani e la compostezza dei gesti,
anch'essi segno esterno della fede della venerazione interiore
verso l'Eucaristia.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ

1. Il 25 agosto, nel trigesimo della scomparsa, celebreremo una s. messa
in suffragio per la mamma di don Giovanni Buga alle 8.30
nella basilica di s. Vittore.

2. Domenica 14 agosto è possibile partecipare alla consueta
raccolta mensile di Caritas portando generi di prima necessità non
deperibili nelle sacrestie della comunità.
BASILICA

1. Gli uffici parrocchiali di san Vittore sono aperti, fino al 31 agosto dalle 9
alle 12 da lunedì a venerdì. Per urgenze è possibile rivolgersi alla
sacrestia della Basilica (t. 0332/236565, lun-sab 7.30/12 e 14.30-19 e
dom 8-12.30 e 16-18.30)

BOSTO
1. Domenica 14 agosto, orario s. Messe: 8 (Immacolata), 9.30, 11.30.

2. 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 loro partecipazione
telefonando in segreteria parrocchiale (0332 - 0332 286 756, dalle
9.30 alle 11.30 da lunedì a giovedì o inviando una mail a
bosto@chiesadimilano.it). Saranno inviati inviti alle coppie che hanno
partecipato negli anni precedenti!
3. Il primo dei POMERIGGI DOMENICALI CULTURALI E
RICREATIVI di agosto sarà domenica 7 alle 16 al Parco degli
ulivi di Via Monte Bernasco (laterale di viale Europa). Il tema sarà la
Biodiversità: il ruolo della natura nei cambiamenti climatici – relatore:
dott.ssa Maria Paola Cocchiere – Agronomo e architetto del paesaggio
(dalla definizione di che cos'è la biodiversità e perchè ad oggi è così
importante a quali sono le piccole azioni/attenzioni che ognuno di noi
può fare nel nostro piccolo per tutelale). In caso di maltempo gli incontri si
terranno nel saloncino parrocchiale, in piazza Buzzi 2A a Varese.
CASBENO

1. Lunedì 15 agosto non viene celebrata la s. Messa delle 18.
2. Gli anniversari di matrimonio significativi (1°, 5°, 10°, 15°, ecc.)
verranno festeggiati domenica 4 settembre 2022 alla messa delle
11.15. Invitiamo le coppie interessate ad iscriversi telefonando in segreteria
(0332-312114) o inviando una mail a: casbeno@chiesadimilano.it.

3. Sabato 13 e domenica 14 agosto potremo contribuire al
rifornimento della dispensa con cui la Caritas parrocchiale va
incontro alle necessità dei bisognosi portando in chiesa generi alimentari
non deperibili e prodotti per l'igiene della casa e della persona. Grazie a
tutti per la sensibilità.

San Rocco a Casbeno
nella cappella di via Milazzo

Il 16 AGOSTO ALLE 8.30 SARÀ CELEBRATA
LA S. MESSA CON BENEDIZIONE DEI PANI

BASILICA

FERIALE 7.00 S.re Riparazione; 8.30, 10.00, 18.30 Basilica
VIGILIARE 18.00 Basilica
FESTIVO 8.00 S.re Riparazione; 8.30, 10.00, 11.30 e 17.30 Basilica; 21.00 S. Antonio ab.
BOSTO

FERIALE 8.30 in parrocchia (no sabato)
VIGILIARE 18.30 in parrocchia
FESTIVO 8.00 Immacolata; 9.30 e 11.30 in parrocchia
BRUNELLA

FERIALE 9.00 e 18.00 in parrocchia
VIGILIARE 18.00 in parrocchia
FESTIVO 8.30, 10.00 e 19.00 in parrocchia
CASBENO

FERIALE

8.30 in parrocchia martedì, mercoledì, venerdì
18.00 in parrocchia lunedì e alla Schiranetta giovedì
VIGILIARE 18.00 in parrocchia
FESTIVO 9.30, 11.15 e 18.00 in parrocchia

IL PIEDE MISSIONARIO
“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la
pace” (Is. 52,7)
“I nostri atti di dialogo, di perdono, di riconciliazione, sono “mattoni”
che servono a costruire l’edificio della pace. Come possono finire le
guerre nel mondo, se noi non siamo capaci di superare le nostre
piccole incomprensioni e i nostri litigi?” (papa Francesco nell’udienza
ai bambini dell’11 maggio 2015)
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