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15 MAGGIO 2022

La normalità di maggio

At 4, 32-37; Sal 132 (133); 1Cor 12, 31 – 13, 8a; Gv 13, 31b-35

V Domenica di Pasqua

Maggio è un mese fecondo, ma in due anni di pandemia forse ce lo
eravamo dimenticato. Questo 2022, probabilmente per la sete di
muoversi dopo tanto immobilismo, è invece fatto di azioni, prove,
impegni e sollecitazioni che ci portano a poter di nuovo: stare tra di noi,
pensare al presente, costruire il futuro. Le occasioni sono diverse dalle
esperienze di fede all’impegno verso gli altri. Ciascuno può trovare il
proprio modo di partecipare, sentendosi sempre chiamato in prima
persona, da fratello a fratello, a far parte e vivere la nostra comunità.
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Il 21 maggio il Pellegrinaggio decanale al
Santuario di Santa Maria del Monte partirà alle
20.30 dalla prima cappella. La preghiera sarà
animata dalla Commissione decanale di
pastorale Familiare.
Il 28 maggio torna la Cena Solidale: “Aggiungi un pAsto a
tavola” con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a 5
associazioni (iscrizioni si info@varesesolidale.it). All’iniziativa
è abbinata la lotteria che mette in palio circa 150 premi. I
biglietti (€ 2,50 ciascuno) sono disponibili nella segreteria di
Comunità Pastorale (piazza Canonica, 7 – t. 0332/236019)
“Conosciamo il Bernascone: aspetti storici, artistici, tecnici”
è l’incontro del 29 maggio, nella Basilica di s. Vittore alle 18,45,
al quale interverranno il professor Andrea Spiriti e l’Équipe del
Restauro. Segue APERICENA nel cortile della Casa Prepositurale
(iscrizione entro giovedì 26 maggio presso gli Uffici Parrocchiali
o all’indirizzo email: vareseprepositurale@chiesadimilano.it).
Per la conclusione del mese mariano vivremo il consueto
pellegrinaggio per tutta la nostra Comunità pastorale al
Sacro Monte di Varese con ritrovo alle 19.30 alla Prima
Cappella.
La s. Messa in Santuario sarà alle 20.30.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Fino al 28 maggio sarà aperta la mostra “Artisti per il

Bernascone” nel Battistero di San Giovanni attiguo alla Basilica
di San Vittore a Varese. L’esposizione filantropica sostiene la raccolta
fondi per il restauro del campanile della Basilica. (orari: venerdì
16.30-18.30; sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.40 e dalle
16.30 alle 18.30)
2. La fondazione “La Casa” di Varese promuove:
 Per sabato 14 e domenica 15 maggio, l’iniziativa

“MammaPiantala!” con vendita di piantine aromatiche dopo
le s. Messe fuori dalle chiese di: San Vittore, Casbeno, Bosto,
Motta, Brunella
 Domenica 15 maggio alle 18, nella Chiesa di S.
Antonio abate alla Motta il concerto di musica barocca “LUDI
FLORALES, eseguito dall’Esemble Perseidi. L’ingresso è ad offerta
libera.
3. Martedì 24 maggio, alle 21, celebreremo la s. Messa nella

memoria Maria Ausiliatrice nella Casa delle suore salesiane di
don Bosco a Casbeno.

Il volume: “IL CAMPANILE. PIETRE, UOMINI E STORIE:
VIAGGIO NEL RESTAURO DEL BERNASCONE” è
disponibile nelle sacrestie di Basilica, Bosto,
Brunella e Casbeno.

BASILICA
1. Per tutto il mese di maggio, nei giorni feriali in basilica verrà

recitato il s. Rosario alle 9.30.
2. Rosari di maggio – 3a settimana:
 martedì 17

alle 20.45;
 mercoledì 18
 venerdì 6

c/o Suore della Riparazione in Via Luini, 9
Cortile di via S. Martino, 6 alle 20.45;
Grotta di Lourdes in via Comolli, 16 alle 20.45

BOSTO
1. Domenica 15 maggio,
l’inaugurazione
dell’organo recentemente
restaurato
sarà
sottolineata da:
 ore 09.30 s. Messa distinta con la partecipazione del "Trio
Amico"
 ore 17.00 Concerto inaugurale del M°
Andrea Gottardello al quale tutti siamo invitati, in particolar
modo tutti coloro che, con la loro generosità, hanno contribuito
a realizzare l’importante opera.
2. Recita del Rosario nel mese di maggio:
 martedì 17, ore 20.30 presso la Casa Parrocchiale
 giovedì 19, ore 20.30 presso la Casa Parrocchiale
 venerdì 20, ore 20.30 presso la famiglia Bianchin Paola Via del
Nifontano, 10
 sabato 21, ore 18.00 in chiesa parrocchiale

BRUNELLA
1. Il gruppo Vela della parrocchia organizza, per mercoledì 18
maggio alle 16 in cripta, uno spettacolo di poesie canzoni e
filmati dal titolo “ANIMA”, che ci aiuterà a riflettere sul senso della
vita. Ingresso libero Siete tutti invitati.
2. Venerdì 20 maggio, alle 21, la chiesa della Brunella ospiterà
un concerto benefico a sostegno del Banco Alimentare.
3. Per Sant'Antonio di Padova abbiamo necessità di oggetti e materiali
di vario genere per allestire la tradizionale Pesca di
beneficenza che si terrà nella cripta della chiesa dal 4 al 13
giugno prossimi punto se qualcuno materiale adatto a questo scopo
pregato di portarlo in segreteria parrocchiale.
CASBENO
1. Rosari di maggio – 3a settimana:
 16 lunedì
via Menotti 18
 17 martedì
Presso Istituto Maria Ausiliatrice
 18 mercoledì via S. Antonio, 19
 19 giovedì
s. Messa Schirannetta, segue S. Rosario
 20 venerdì
via Castellini, 66

ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 18.00
ore 20.30

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/

