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13 novembre 2022

AVVENTO 2022: «AMEN - Vieni Signore Gesù»
INCONTRO AL SIGNORE

 Cura della domenica, giorno dell’Eucarestia, della comunione, della


Is 51, 4-8, Sal 49 (50), 2Ts 2, 1-14, Mt 24, 1-31

I DOMENICA DI AVVENTO







carità e attenzione alla preghiera con la Liturgia delle Ore.
Recita delle Lodi un quarto d’ora prima della s. Messa, recita del
Vespro alle 17.30 nella chiesa di s. Giuseppe e nella chiesa della
Brunella ore 18 con S. Messa
Celebrazioni Penitenziali adulti sabato 17 dicembre, alle 10.30,
in Basilica
Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: «Amen - Vieni
Signore Gesù»
Novena del S. Natale per bambini e ragazzi: seguirà avviso
dettagliato
«KAIRE delle 20.32»: Preghiera con l’Arcivescovo per prepararsi
al Natale; ogni sera, dal 13 novembre al 23 dicembre, ore 20.32
attraverso i media diocesani
Lettera di Natale dell’Arcivescovo alle famiglie: «Un sorriso per
Natale».

LO INCONTRIAMO CON I FRATELLI

 Promozione di REALIZZAZIONI DI CARITÀ - sostenuti da
Caritas Ambrosiana: Niger, dove opera don Giuseppe Noli: Acqua per
i profughi. Questo progetto punta alla perforazione di due pozzi
d'acqua di 70 metri con l'installazione di pompe idrauliche attivate
manualmente e la collocazione di recinti per preservare il luogo.
 Catechesi adulti: Lectio Divina, ore 16.00 Chiesa di Bosto:
domenica 13 novembre e 11 dicembre
 Momenti di preghiera comunitari in vista del Natale: secondo il
programma pubblicato sul sito della C.P., allegato alle lettere inviate
alle famiglie e affisso alle porte delle Chiese
 Scambio di Auguri di Natale: domenica 18 dicembre alle ore
16.30 in Oratorio san Vittore

LO INCONTRIAMO NELL’ARTE

 domenica 4 dicembre: 19ª edizione del Mercatino di Natale di
Casbeno
 domenica 4 dicembre: ore 16.30 in Basilica - Vespro d’Organo - M°
Emanuele Vianelli
 mercoledì 21 dicembre: Concerto di Natale - Cori Varesini
 venerdì 23 dicembre, dalle 15, intorno alla Basilica: Presepe vivente - la
S. Messa delle 18.30 sarà celebrata in San Giuseppe
AVVENTO DI CARITÀ
La campagna di carità per l'Avvento 2022, concordata coi gruppi
Missionari della nostra comunità pastorale, intende sostenere
l'iniziativa diocesana “ACQUA PER I PROFUGHI IN NIGER”. Si tratta
di un intervento di circa € 20.000 per migliorare l'accesso all'acqua
potabile per gli sfollati e le famiglie più vulnerabili di Macalondi nella
diocesi di Niamey. L'iniziativa intende anche sostenere l'operato di
don Giuseppe Noli, sacerdote della diocesi di Milano, da anni in
missione. Dopo un primo incarico Tradate e un periodo a Varese, don
Giuseppe ha avuto una lunga esperienza pastorale in Perù (dal 1989 al
2003) e poi ad Haiti (dal 2003 al 2014). Oggi si trova il Niger. Come si
vede don Giuseppe ha preferito annunciare il Vangelo in mezzo ai
popoli di aree povere e travagliate del mondo. A 82 anni non rinuncia
alla sua convinzione che tutti siamo solo persone: in Italia, Niger, Perù
o altrove. Siamo invitati anche noi a fare la nostra parte.

INSIEME DI MERCOLEDÌ

Porte aperte per persone e idee: la Comunità Pastorale ha uno
spazio dedicato e una nuova occasione di incontrarsi e
confrontarsi. Tutti gli adulti avranno la possibilità di proporre
iniziative o semplicemente di partecipare, ogni mercoledì dalle
15 alle 17 all’Oratorio di Bosto.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Si sta costituendo un nuovo gruppo familiare: il primo incontro sarà
giovedì prossimo, 17 novembre alle 21nella casa parrocchiale di
Casbeno.
2. Venerdì 18 novembre sarà Giornata nazionale di preghiera della
Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei
minori e delle persone vulnerabili. L’appuntamento coinvolge tutta la
comunità cristiana nella preghiera, nella richiesta di perdono per i peccati
commessi e nella sensibilizzazione riguardo a questa dolorosa realtà.
3. L’appuntamento di formazione per gli adulti della Comunità è a
Bosto domenica 13 novembre.
4. Martedì 22 novembre alle 21 siamo invitati alla veglia di preghiera
con l’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, al Seminario di Venegono
Inferiore.
ORATORI
1. Esercizi spirituali di Avvento per i 18/30enni saranno 14, 15, 16
novembre alle 20.45, a Masnago.
BASILICA

1. La Caritas Parrocchiale promuove per domenica 13 novembre, negli orari

delle celebrazioni, la raccolta mensile di prodotti alimentari destinati ai
bisognosi.

2. I registri per le ss. Messe del 2023 sono a disposizione – fino alla fine
del mese - agli Uffici Parrocchiali della Basilica, dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12.

3. Sabato 19 novembre alle 18 il vicario Episcopale monsignor Vegezzi
celebrerà la s. Messa in onore della festa di S. Cecilia con i cori varesini.

BOSTO
1. Mercatino di Natale a Bosto: sabato 19 e domenica 20
novembre all’uscita delle s. Messe. Il ricavato verrà devoluto al
“Villaggio S.OS. di Morosolo” e per attività educative per bambini e ragazzi
e alla Parrocchia.
2. ADOZIONI A DISTANZA BOSTO (Varese) Parrocchia di S. Michele
Arcangelo, presso il saloncino della Casa Parrocchiale sarà possibile
rinnovare le adozioni (anche tramite bonifico):
 Sabato 19 Novembre dalle 18 alle 19.30;
 Domenica 20 Novembre dalle 9 alle 12.30
3. Dall’Avvento è sospesa la s. messa del sabato alle 8.30.
CASBENO
1. Oggi e 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.

PREGHIAMO INSIME

2. Dall’Avvento è sospesa la s. messa del sabato alle 8.30.

Per tutto il tempo dell’Avvento dedicheremo questo piccolo spazio
all’approfondimento del tema della preghiera

L’ EUCARISTIA
La Celebrazione Eucaristica attraverso l’azione dello Spirito Santo
rende presente Gesù nelle specie consacrate del Pane e del Vino.
La nostra partecipazione alla s. Messa sostiene il nostro cammino a
ci spinge a conformarci sempre più a Cristo.
La messa è la forma stessa dell’esistenza cristiana.

