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10 luglio 2022

IL SEGNO RINNOVATO

Gen 18, 1-2a. 16-33; Sal 27 (28); Rm 4, 16-25; Lc 13, 23-29

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE

«Il Segno», da 60 anni un amico in parrocchia

“Questo segno vuole venire a voi per recarvi una Parola paterna e
fraterna, attinta alle esperienze più semplici, ma imbevuta anche della
Dottrina più alta…”. Dal gennaio 1961 il Segno si mantiene fedele alla

“missione” affidatagli dal cardinale Giovanni Battista Montini, allora
arcivescovo di Milano e in seguito eletto Papa Paolo VI, attraverso le
parole contenute nel testo di saluto che egli scrisse per il primo numero.
Il Segno ha raccontato e continua a raccontare la vita della Chiesa
ambrosiana nella sua evoluzione pastorale raggiungendo una popolazione
di oltre 5 milioni di persone distribuite in 6 province della Lombardia. Ma
è anche osservatore attento dell’attualità sociale, politica e culturale. Una
missione portata avanti negli anni, rinnovando costantemente il
linguaggio, contenuti e la grafica, sotto la guida di sei direttori:
monsignor Andrea Ghetti, monsignor Angelo Majo, don Gregorio
Valerio, monsignor Giuseppe Scotti, don Giuseppe Grampa e l’attuale
don Fabio Landi.
Da quest’anno si è radicalmente rinnovata nel formato e nei contenuti storie, inchieste, opinioni, cultura, immagini, dati, rubriche, curiosità - per
essere una rivista moderna che racconta il vasto territorio diocesano e nel
contempo parla coi suoi abitanti.

IL PIEDE MISSIONARIO: FRATERNITÀ
“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annunciano
la pace” (Is. 52,7)
Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore. Signore,
Gesù Cristo, Figlio di Dio, fermaci! Ti imploriamo!” (papa Francesco
16 marzo 2022)
la commissione missionaria della comunità pastorale

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Giovedì 14 luglio si apre alla XIV Cappella il festival Tra Sacro e
Sacro Monte con “Mani bucate” con Giovani Scifoni che racconta il
poverello di Assisi in una inedita versione. Info, navette gratuite e acquisto
biglietti su www.trasacroesacromonte.it
2. Nelle sacrestie delle nostre parrocchie e in segreteria
di Comunità sono disponibili copie di Kyrie,
Alleluia, Amen – Pregare per vivere,
nella Chiesa come discepoli di Gesù (4€),
la lettera pastorale dell’arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, per l’anno 2022-2023.
3. Il volume “IL CAMPANILE. PIETRE, UOMINI E STORIE:
VIAGGIO NEL RESTAURO DEL BERNASCONE” è disponibile
nella sacrestia della basilica e agli uffici parrocchiali (lun-ven h 9/12 e
15.30/18). L’offerta (a partire da 30€) sostiene le spese dei restauri della torre
campanaria.
CASBENO

1. Oggi e domani potremo contribuire al rifornimento della dispensa
con cui la Caritas parrocchiale viene 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.
L’8x1000 alla Chiesa cattolica sostiene l’opera di volontari,
operatori, sacerdoti e suore che dedicano la loro vita ad
aiutare chi ne ha bisogno, in diverse realtà sostenute in
Italia e nei Paesi in via di sviluppo. Firmare per l’8x1000
permette di realizzare grandi progetti, individualmente
impossibili, è una scelta di condivisione, di appartenenza,
un gesto consapevole e semplice, ma potente.
Info, rendiconto e mappe interventi: https://www.8xmille.it/

BASILICA

FERIALE 7.00 S.re Riparazione; 7.15 S. Giuseppe (NO AGOSTO); 8.30;10.00; 18.30 Basilica
VIGILIARE 18.00 Basilica
FESTIVO 8.00 S.re Riparazione; 8.30; 10.00; 11.30,17.30 Basilica; 21.00 S. Antonio ab.
BOSTO

FERIALE 8.30 in parrocchia (NO SABATO AGOSTO);
VIGILIARE 18.30 in parrocchia
FESTIVO 8.00 Immacolata; 9.30; 11.30 in parrocchia
BRUNELLA

FERIALE 9.00 e 18.00 in parrocchia
VIGILIARE 18.00 in parrocchia
FESTIVO 9.00 S. M. della Gioia; 10.00 e 19.00 in parrocchia
CASBENO

FERIALE

8.30 in parrocchia martedì, mercoledì, venerdì e sabato (NO SABATO AGOSTO);
18.00 in parrocchia lunedì e alla Schiranetta giovedì
VIGILIARE 18.00 in parrocchia
FESTIVO 9.30; 11.15 e 18.00 in parrocchia

«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.

VARESE
incontra S.E. Mons. Roberto Campiotti

Toscana tra arte e fede
VOLTERRA – SAN GIMIGNANO - SIENA
“La Toscana. Ogni collina un borgo. Ogni borgo
una storia. Ogni storia un segreto da raccontare
”
(Fabrizio Caramagna)

20 – 22 Settembre 2022
Quota individuale di partecipazione
minimo 20 persone paganti (20-24)
minimo 30 persone paganti (25–29)

in BUS

Euro 495,00
Euro 445,00

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI presso la segreteria della
parrocchia di S. Vittore M. Varese – Piazza Canonica, 8
0332 -236019, sino ad esaurimento posti
All’atto dell’iscrizione consegnare fotocopia del documento
con acconto di euro 100,00 a persona e compilare la scheda d’iscrizione

“Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore”

