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ORARIO ESTIVO S. MESSE

Sir 18, 1-2. 4-9a. 10-13b; Sal 135 (136); Rm 8, 18-25; Mt 6, 25-33

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Anticipiamo il calendario delle celebrazioni di luglio e agosto 2022

BASILICA FERIALE
07.00 Suore della
Riparazione (v. Luini, 9)
07.15 S. Giuseppe
(no agosto)
08.30 Basilica
10.00 Basilica
18.30 Basilica
VIGILIARE 18.00 Basilica
BOSTO FERIALE
08.30 in parrocchia
(no sabato agosto)

FESTIVO
08.00 Suore Riparazione
08.30 Basilica
10.00 Basilica
11.30 Basilica
17.30 Basilica
21.00 S. Antonio ab.

SOSPESA
S. Messa feriale delle
7.15 in s. Giuseppe in
agosto
S. Messa festiva delle
12.00 in S. Antonio ab
.

FESTIVO
08.00 Immacolata
09.30 in parrocchia
11.30 in parrocchia

SOSPESA
S. Messa feriale delle
8.30 del sabato in
agosto

FESTIVO
09.00 S. M. della Gioia
10.00 in parrocchia
19.00 in parrocchia

SOSPESA
S. Messa feriale delle
7.00
S. Messa festiva delle
11.30

FESTIVO
09.30 in parrocchia
11.15 in parrocchia
18.00 in parrocchia

SOSPESA
S. Messa feriale delle
8.30 del sabato in
agosto

VIGILIARE 18.30 in parrocchia
BRUNELLA FERIALE
09.00 in parrocchia
18.00 in parrocchia

VIGILIARE 18.00 in parrocchia
CASBENO FERIALE
08.30 in parrocchia
martedì, mercoledì,
venerdì e sabato
(no sabato agosto)
18.00 in parrocchia lunedì
alla Schiranetta giovedì
VIGILIARE 18.00 in parrocchia

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Corpus domini: Domenica 19 giugno alle 20.30 ci ritroviamo
nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Biumo Inferiore per la preghiera,
seguita dalla processione verso la Basilica. In caso di pioggia la
celebrazione sarà direttamente in Basilica.
2. 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.
3. Questa settimana siamo invitati a partecipare alle messe feriali in
occasione di significative ricorrenze liturgiche : il 21 s. Luigi Gonzaga,
il 24 la solennità Sacratissimo Cuore di Gesù e il 25 la solennità della
natività di s. Giovanni Battista.
BASILICA

1. Martedì 21 giugno alle 21, a conclusione del festival "InCanto a
Varese", la Basilica ospiterà il concerto del coro ucraino "Sophia" di
Kiev.
CASBENO

1. Giovedì

23 giugno in chiesa alle 20.45 è previsto
l’appuntamento col gruppo di preghiera mariana per la recita del
Rosario.

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/

BOSTO
1. Lunedì 20 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di san
Michele concerto del coro SINE NOMINE - città di Varese per la
rassegna "InCanto a Varese".
2. Venerdì 24 giugno alle 20.30 nel cortile dell’Oratorio (in caso
di maltempo in chiesa) recita del S. Rosario in onore del Sacro
Cuore di Gesù. NB: Parcheggiare in Oratorio.
3. Venerdì 24 giugno alle 21 nella chiesa di sant’Imerio ultimo
appuntamento del Festival Barocco de Gli Speziali. Giuseppe
Reggiori al clavicembalo eseguirà musiche di J. S. Bach, D. Zipoli, H.
Purcell, J. Ph. Rameau e D. Buxtehude.

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA
26/06/2022
dal messaggio della Cei
«Pace a voi!». La guerra in Ucraina è subentrata alle
incertezze di due anni di pandemia che hanno provato tutti.
Proprio adesso, così angosciati come siamo, il Signore viene a visitarci
accogliendo la nostra paura di un futuro che ancora non si scorge come speravamo.
Ma eccolo, è proprio Lui, e ci annuncia la «pace» che ora desideriamo con tutto il
cuore, e che forse solo adesso comprendiamo nel suo immenso valore. Una certa
fretta di ripristinare la quotidianità “com’era prima” ha dovuto fare i conti
con la tragedia del ricorso alle armi per una guerra «crudele», «insensata»,
«blasfema», come a ricordarci che il mondo attende sempre che diventiamo
consapevoli delle ferite altrui mettendo da parte una volta per tutte l’indifferenza.
Sentire nostro ciò che appesantisce la vita degli altri aiutandoli a portarne il peso è
la chiamata che ci è rivolta adesso, un invito a far vivere la pace portata da Gesù
risorto come la garanzia che la morte, la violenza, la guerra non possono avere la
meglio. È il contesto imprevedibile nel quale si colloca quest’anno la
Giornata per la Carità del Papa. Abbracciare gli altri attraverso le mani
del Papa è un gesto che realizza la pace, perché sostenendo la premura del
Santo Padre per le innumerevoli situazioni di indigenza e di “scarto” mostriamo di
aver capito di «trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme».

«Ecco l'Agnello di Dio»
Come si riceve la S. Comunione sulla mano.

Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano:
• presenta il sacerdote entrambe le mani una sull'altra e mentre
riceve con rispetto e devozione il corpo di Cristo risponde
“Amen”. Non si prende l'ostia dalle mani del sacerdote, Ma la si
riceve sul palmo della mano. L'ostia non si stringe tra le mani.
• quindi davanti al sacerdote, o appena spostato di lato per
consentire a chi segue di avanzare, porta al sulla bocca l'Ostia
consacrata. L'Ostia si porta alla bocca con le dita della mano. Non
si porta dalla bocca mentre si cammina.
• ciascuno fa attenzione di non lasciar cadere alcun frammento.
Qualora sulla mano ne rimanessero anche piccoli, devono essere
ingeriti e non dispersi perché sono il Corpo del Signore.
• si raccomanda a tutti la pulizia delle mani e la compostezza dei
gesti, anch'essi segno esterno della fede della venerazione
interiore verso l'Eucaristia.

