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CORPUS DOMINI

Gen 18, 1-10a; Sal 104 (105); 1Cor 12, 2-6; Gv 14, 21-26

SANTISSIMA TRINITÀ

Giovedì 16 GIUGNO
Adorazione Eucaristica
Chiesa di san Giuseppe dalle ore 7.30 alle ore 17.30
Chiesa di Bosto dalle ore 09.00 alle ore 10
Chiesa della Brunella dalle ore 9.30 alle ore 10.30
- ore 21.00
s.

MESSA per la Comunità Pastorale
Basilica di S. Vittore

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

- ore 20.30
Ritrovo e momento di PREGHIERA nella

Chiesa Ss. Pietro e Paolo Biumo Inf.
- 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

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Il seminarista Giuseppe Bianchi, della Parrocchia di San Vittore sarà
ammesso agli ordini sacri nella celebrazione del prossimo 8
settembre in Duomo. Il gesto significativo esprime la volontà di
prepararsi al discernimento per essere pastore nella chiesa Ambrosiana.
Lo accompagniamo nella preghiera.
BASILICA

1. L’esposizione

filantropica “Artisti
per
il
restauro
del
Bernascone” ha raccolto 1.100 euro per contribuire alla raccolta
fondi per il rifacimento della torre Campanaria della Basilica.

2. 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.

3. 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. La Caritas Parrocchiale promuove per domenica 12 giugno la
raccolta mensile di prodotti alimentari destinati ai bisognosi.
2. Venerdì 17 giugno, come per i restanti venerdì del mese, alle ore 20.30
nel cortile della Casa parrocchiale (in caso di maltempo in chiesa) recita
del S. Rosario in onore del Sacro Cuore di Gesù.
3. Lunedì 20 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di s. Michele
concerto del coro SINE NOMINE - città di Varese per la rassegna
"InCanto a Varese".

BRUNELLA
1. FESTA DI S. ANTONIO DI PADOVA
12 e 13 giugno iniziative benefiche in cripta, dalle 16 alle 18 e
distribuzione pane benedetto, giglio benedetto e lumini
DOMENICA 12 GIUGNO Solennità Ss. Trinità – patronale Brunella
• Ore 10 s. Messa con le Seconde s. Comunioni
• Ore 11.30 s. Messa con anniversari di matrimonio; presiede don
Luciano Andriolo nel 40° di ordinazione.
• Ore 17 Vespri Solenni e Adorazione Eucaristica
• Ore 18.30 Benedizione Eucaristica
• Ore 19 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
VENERDÌ 17 GIUGNO Sepoltura di sant’Antonio di Padova
• Ore 18 s. Messa per i defunti
CASBENO

1. Oggi e domani siamo invitati a portare in chiesa negli orari delle
messe generi alimentari non deperibili e prodotti per l'igiene della casa
e della persona per la raccolta mensile Caritas a favore dei
bisognosi. Grazie.

2. Giovedì 16, solennità del Corpus Domini, la s. Messa delle ore
18 sarà celebrata in
Schiranetta.

chiesa

parrocchiale

anzichè

alla

3. 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

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il
X Incontro Mondiale delle Famiglie (…)
con piccole delegazioni di ogni Paese,
mentre tutte le diocesi del mondo sono
state invitate a promuovere iniziative
locali nei giorni precedenti.
Il programma a Milano - Nella
Diocesi di Milano si terrà sabato 18
giugno dalle 19, in piazza Duomo,
l’evento «Sante subito! Famiglie
2022»: un incontro di due ore, aperto a
tutti, in compagnia dell’Arcivescovo,
monsignor Mario Delpini, per riflettere,
pregare e fare festa per e con le famiglie.
A condurre la serata sarà l’attore
Giovanni Scifoni, volto noto al grande
pubblico per la partecipazione alla serie
“DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore
e protagonista di vari programmi su temi
religiosi per TV2000. I partecipanti assisteranno alla proiezione del messaggio
del Papa e di quattro video-testimonianze di coppie: un viaggio tra gioie e
fatiche della vita familiare. Non mancheranno momenti di animazione: flash
mob, intermezzi musicali e teatrali… (…).
IL SIGNIFICATO - «Il 18 giugno – spiega don Mario Antonelli, Vicario
Episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede – sarà l’occasione per
una nuova prossimità, lieti di assaporare, come scrive il Papa nella Evangelii
gaudium, “la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di
prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a una marea un po’ caotica
che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana
solidale, in un santo pellegrinaggio” (n. 87). Canteremo gratitudine a non finire
alle famiglie – conclude don Antonelli -, grembo divino di affetti e di cura nel
tempo della pandemia, storia bella di luce e santità tra le ombre di un mondo
che attende la pace».
da www.chiesadimilano.it
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/

