segreteria@santantonioabatevarese.it
+39 0332/236019

9 ottobre 2022

Non deve sfuggire a nessuno la fondamentale importanza della
formazione spirituale per altro richiesta fortemente dall’Arcivescovo nella
proposta pastorale 2022-2023. La nostra Comunità Pastorale e il
Decanato offrono una serie di possibilità per adulti che desiderano
rafforzare la propria coscienza di credenti.
1. “La preghiera nella Bibbia” nella chiesa di S. Massimiliano Kolbe,
al giovedì alle 21 (invocazione introduttiva, presentazione del tema,
silenzio e preghiera personale, conclusione). Anche su YouTube
https://www.youtube.com/c/incamminoinsieme
13 ottobre - Mosè: la preghiera del credente che cambia e cresce in
“sapienza e Grazia„.
20 ottobre - Tobi e Sara: la preghiera “sbagliata”.
3 novembre - Geremia: la preghiera in tempi violenti.
10 novembre - Anna: la preghiera che sfocia nel canto.
2. Da ottobre a marzo ogni seconda domenica del mese, nella chiesa
parrocchiale di Bosto, ore 16, Lectio sui Vangeli: la preghiera di
Gesù.
1Re 17, 6-16; Sal 4; Eb 13, 1-8; Mt 10, 40-42

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

FORMAZIONE ADULTI 2022/2023

3. Saranno rese note le date di gennaio/febbraio per incontri sul tema della
sinodalità e le date degli Esercizi Spirituali Decanali, nonché gli
incontri di Lectio a cura dell’Azione Cattolica Decanale (aprile –
maggio 2023).
4. Le coppie di sposi sono invitate a partecipare agli incontri per gruppi
familiari già esistenti o formandone di nuovi.
Per informazioni telefonare alla Segreteria della Basilica (0332/236019).
Il primo incontro per la costituzione di un nuovo gruppo familiare si
terrà nella casa parrocchiale di Casbeno giovedì 17 novembre alle 21.

LUNEDÌ 10 OTTOBRE ‘22 ALLE 21
nella BASILICA di S. VITTORE a VARESE
IL VICARIO DI ZONA,
+ MONSIGNOR GIUSEPPE VEGEZZI,
ILLUSTRA LA LETTERA PASTORALE
"KYRIE, ALLELUIA, AMEN"
DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. 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 da
novembre: ogni giovedì alle 16 e alle 21 nella chiesa nella
chiesa di San Massimiliano Kolbe (e in diretta streaming sul canale
Youtube “In Cammino Insieme”: youtube.com/c/nCamminoInsieme).

2. Le Caritas Parrocchiali promuovono per questo sabato e
domenica la raccolta mensile di prodotti alimentari non deperibili,
per l’igiene e la pulizia della casa destinati alle persone e alle famiglie
bisognose.

Sta nascendo l ’Assemblea Sinodale Decanale (ASD)

L’ASD adotta un metodo di lavoro che si basa sul discernimento di temi annuali scelti
sulla base delle esigenze missionarie che provengono dalla lettura del territorio. Su
ogni tema viene formato un “gruppo di lavoro”, con un responsabile che predisporrà un
documento di lavoro coinvolgendo possibilmente anche cristiani di altre confessioni e
non cristiani. Oltre a lavorare sul tema, avvia percorsi e iniziative di azione missionaria
sul territorio. Lo scopo non è primariamente organizzativo o per decisioni operative,
ma deve alimentare l’esperienza della comunione e della stima reciproca, valorizzando
tutto quel buono che lo Spirito fa nascere, anche dove potrebbe sembrare più difficile.
Nel compito dell’ASD prende corpo l’uscire della Chiesa, andare nel mondo e nelle sue
periferie con un impeto apostolico e una gioia dell’evangelizzare.
BASILICA

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

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

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

4. Sabato 15 e domenica 16 ottobre, la torta “Pane di
Sant’Antonio” sarà proposta alle porte della chiesa per raccogliere
fondi a favore della Casa della Carità della città
BOSTO

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

2. 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 è al
giovedì alle 17.30 in chiesa parrocchiale.
CASBENO
1. Oggi è domani raccolta mensile Caritas: possiamo portare in
chiesa generi alimentari non deperibili e prodotti per l'igiene personale e
della casa destinati alle persone bisognose.
2. La Società San Vincenzo De Paoli è presente sul sagrato con un
banchetto per divulgare e finanziare le proprie opere.
3. Rosario missionario: il ritrovo è tutti i sabati di questo mese
alle 8.30 in chiesa parrocchiale.
4. Il Filo d'Argento, che ha ripreso le attività lunedì 3, invita tutti alla
catechesi di lunedì 10 ottobre alle 15 in oratorio, in cui
don Giovanni Buga ci parlerà del Sacramento della Riconciliazione.
5. Sono sempre auspicabili e gradite nuove forze per la pulizia
della chiesa che si compie il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.

Giovedì 20 ottobre alle 20.30 nella
Basilica San Vittore a Varese, con
ingresso libero, verrà presentato
il libro: “Don Vittorione l’Africano”
di Gianni Spartà
Intervengono:
mons. Luigi Panighetti, Marco Canovi,
Carlo Ruspantini, Grace Galmarini,
Filippo Ciantia, Italico Rossotti.
Conduce: Gianfranco Fabi

