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17 aprile 2022

At 1, 1-8a; Sal 117 (118); 1Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18

Domenica di Pasqua

Uomo del mio tempo
Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura.
T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
Salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
SALVATORE QUASIMODO
“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò
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Gv 20, 19-23

DECANATO DI VARESE E AZZATE

Tutto accade
in Parabole

Proposta di LECTIO DIVINA per gli adulti
Gli incontri sono tenuti da Mons. Eros Monti nella Chiesa di
S. Francesco, in V.le Borri 109 a Varese alle 21
21 Aprile - 28 Aprile - 5 Maggio - 12 Maggio
DIRETTA su Radio Missione Francescana - FM 91,7;94,6;90;91

COMUNICAZIONI
ORATORI
incontri di catechismo e gli appuntamenti per
adolescenti e giovani riprenderanno con gli orari e i giorni
consueti dal 26 aprile.

1. Gli

2. Dal 18 al 20 aprile i giovani della Comunità Pastorale

parteciperanno al Pellegrinaggio Adolescenti a Roma,
mentre i ragazzi 2a a - 03a media saranno ad Assisi dal
23 al 25.
BASILICA
1. Il 18 aprile, Lunedì dell’Angelo, le celebrazioni in Basilica

saranno alle: 8.30, 10, 11.30, 17.30. La chiesa nel
pomeriggio aprirà alle 16.
BOSTO
1. Le Ss. Messe del 18 aprile, Lunedì dell’Angelo, saranno
alle 9.30 e 11.30.
2. Prosegue la raccolta fondi per il restauro dell’organo
Biroldi della Chiesa di San Michele Arcangelo.
Ringraziamo i fedeli che hanno iniziato a finanziare l’opera e
coloro che ci aiuteranno a concluderla.

BRUNELLA
1. Le Ss. Messe del 18 aprile, Lunedì dell’Angelo, saranno
alle 9 e alle 18 in chiesa parrocchiale.
CASBENO
1. Lunedì dell'Angelo, 18 aprile (Ottava di Pasqua) verranno
celebrate due messe: alle 9 e alle 11.15.
2. Giovedì 21 aprile appuntamento in chiesa alle 20.45 col
gruppo di preghiera mariana per la recita del Rosario.

PELLEGRINAGGIO COMUNITARIO

AQUILEIA - TRIESTE - CIVIDALE
LE BELLEZZE DEL FRIULI
TRA ARTE – SPIRITUALITÀ

1 - 4 GIUGNO ‘22
in BUS
I quattro giorno di viaggio prevedono tappe ad Aquileia, Trieste,
Basovizza, Aquileia, Grado, Barbana, Cividale del Friuli, San
Daniele con visite di città, chiese, musei, luoghi di importanza
storico-artistica e tour in battello.
INFO E ISCRIZIONI c/o segreteria parrocchia S. Vittore M.
P. Canonica,8 Varese – 0332/236019, sino ad esaurimento posti

Iscrizioni dal 22 aprile
Le istruzioni e i contatti sono
disponilibi su social e sito
della comunità pastorale
www.santantonioabate.it

#ESTATE2022

ORATORIO FERIALE

A partire dal 22 aprile sarà possibile accedere al proprio
account sQuby (ex Igrest, le credenziali sono rimaste le medesime)
ed effettuare le iscrizioni alle settimane di oratorio estivo.
Se non si è iscritti alle attività dell’oratorio (e quindi non si
possiede un account sQuby/Igrest), sempre a partire dal 22 aprile
è possibile compilare il modulo per essere inseriti in lista d’attesa e
contattati ai primi di giugno (dopo la chiusura delle pre-iscrizioni),
il modulo deve essere compilato ed inviato anche per i bambini che
hanno frequentato la prima classe della scuola primaria. Chi ha
bisogni educativi speciali deve segnalarlo entro fine aprile
a segreteria.oratorioestivo.varese@gmail.com

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/

