18 settembre 2022

PRONTI A SERVIRE! (CHRISTUS VIVIT 43-48)
Giornata per il Seminario

Is 43, 24c – 44, 3; Sal 32 (33); Eb 11, 39 – 12, 4; Gv 5, 25-36

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

segreteria@santantonioabatevarese.it
+39 0332/236019

Questa domenica la Diocesi celebra la Giornata per il Seminario.
Nel messaggio del nostro Arcivescovo per questo momento dell’anno
pastorale 2022/2023 è richiamata la «prontezza a servire di Maria, e
potenzialmente di tutti noi, è solo la conseguenza di un’esperienza
precedente, l’esperienza di essere amati, considerati preziosi.
Favorire una cultura vocazionale significa introdurre anzitutto a questa
esperienza previa, fare in modo che sia vissuta e riconosciuta negli
ambiti familiari ed ecclesiali; significa accompagnare all’incontro con
il “Tu” di Gesù, oltre la tentazione dell’“io” che si ripiega su sé
stesso».

Eccomi!

La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità
altissima: dare alla vita la qualità della vocazione a vivere la vita del
Figlio di Dio. La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende
possibile dichiararsi pronti: eccomi!
Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di essere
all'altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un potere, di
una posizione di prestigio, ma contenti a servire.
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai
percorsi vocazionali e al seminario
con il desiderio di diventare prete
è un aiuto per tutti a intendere la
vita come vocazione, ad avere
stima di sé perché chiamati a
servire. Anche le fatiche, i
problemi,
le
ferite
sono
invocazioni della guarigione che
rende possibile la speranza.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Domenica prossima, 25 settembre, abbiamo la possibilità di
esercitare il dovere civico del voto, perché come anche
richiamato dal nostro Arcivescovo «la politica è responsabilità per il
bene comune e per il futuro del Paese».
2. La parrocchia di Casbeno ci invita a partecipare alla
celebrazione eucaristica delle 21 di lunedì 19 settembre
al Sacro Monte. Per la salita a piedi il ritrovo è alle 20 alla Prima
Cappella.
3. Il 24 e 25 settembre saranno nuovamente disponibili in
basilica i libri sul campanile del Bernascone.
BASILICA
1. Domenica 2 ottobre ti aspettiamo per la Festa
dell’oratorio di San Vittore
o ore 10.00 s. messa in Basilica
o ore 11.15 ritrovo all’oratorio di san Vittore
per il tour, giochi e aperitivo itinerante
seguito dal pranzo con iscrizione*
o ore14.30 Giochi con me?
*Iscrizioni: al 0332/236019, sul sito della
comunità, o a vareseprepositurale@chiesadimilano.it
La festa si basa sul tema 2022/2023 “So-stare”ed è pensata come
un itinerario per conoscere, pensare e divertirsi con le realtà che ogni
giorno animano l’oratorio.

2. Sabato 24 settembre, in occasione del 90° di fondazione della
sezione varesina dell’associazione nazionale, gli Alpini
parteciperanno alla s. messa delle 18, accompagnata dal coro
ANA, nella Basilica di San Vittore.
BRUNELLA
1. Da mercoledì 21 settembre, riprendono gli incontri del
Gruppo Vela, nella sala parrocchiale, alle ore 15.30.
Il Gruppo Vela è rivolto agli anziani della parrocchia e non, ai quali
propone, ogni mercoledì, interessanti incontri su argomenti vari,
gite, visite guidate, spettacoli ecc., ma soprattutto è un occasione
per stare insieme e fare nuove amicizie.
Vi aspettiamo numerosi e vi invitiamo a coinvolgere i vostri amici,
parenti e conoscenti perchè partecipino a questa importante
iniziativa parrocchiale.
CASBENO
1. Oggi e domani raccolta mensile di generi alimentari non
deperibili e di prodotti per la pulizia della casa e l'igiene personale
da destinare alla persone bisognose a cura della Caritas
parrocchiale.
2. Lunedì 19 settembre celebrazione di fine festa parrocchiale e
inizio anno pastorale al Sacro Monte. Alle 20.30 in Santuario si
recita insieme il Rosario e alle 21 inizia la S. Messa, animata dalla
corale di Casbeno. Per chi sale a piedi, il ritrovo è alle 20 alla prima
cappella per partire puntuali pregando il Rosario.
3. Giovedì 22 settembre appuntamento in chiesa alle 20.45 col
gruppo di preghiera mariana.

