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Domenica della divina Clemenza

PERCHÉ FARSI PROSSIMO
Sabato 19 e domenica 22 febbraio, in tutto il Decanato, si effettua
l’annuale raccolta a favore di FARSI PROSSIMO, l’associazione per
la pastorale caritativa delle parrocchie di Varese che cerca di
dare risposta ai bisogni primari delle persone (alimentarsi,
lavarsi, vestirsi, curarsi) unendoli alla solidarietà ed alla
testimonianza con la certezza che l’efficacia dell’impegno verso i
poveri dipende dalla nostra imitazione di quanto Gesù ha fatto
per noi.
La gestione della Casa della Carità di via Marzorati e delle sue
attività è affidata ai volontari dell’Associazione di
volontariato Pane di Sant’Antonio che raggruppa una piccola
comunità di servizio la cui assistenza spirituale è affidata a
Monsignor Giovanni Giudici.
L’impegno di tutte le parrocchie del
decanato è quello di continuare a
sostenere la ricca e onerosa opera
di carità, fondata nel 1938 dai Frati
Francescani
nei
luoghi
che
tradizionalmente nella nostra città si sono occupati dell’Altro, di
chi ha bisogno anche solo di rialzarsi da un periodo difficile
perché solo insieme è possibile concretamente “Farsi Prossimo”.

Domenica 27 febbario potremo accogliere tra noi il neo vescovo, mons.
Roberto Campiotti che celebrerà alle 10 la s. messa in basilica.
I fedeli interessati a partecipare all’ingresso di monsignor Campiotti a
Volterra, il 27 marzo p.v., sono invitati a rivolgersi alla segreteria di
comunità per maggiori informazioni.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Nelle nostre parrocchie sono in distrubuzione volantini e affissi

postar della campagna in difesa degli anziani voluta e promossa
dalle forze di polizia.

ORATORI
1. I prossimi incontri con don Matteo e il diacono Giovanni saranno
alla Brunella alle 16 con l'invito esteso anche ai vostri bambini:
 Con i genitori di 2a elementare domenica 27 febbraio
 Con i genitori di 3 a elementare domenica 20 febbraio
BOSTO
1. Si sono conclusi i lavori di restauro dell’organo Biroldi della

Chiesa di San Michele Arcangelo pertanto le messe feriali
tornano ad essere celebrate nella parrocchiale. Ringraziamo i fedeli
che hanno iniziato a finanziare l’opera e coloro che ci aiuteranno a
concludere la raccolta fondi.
CASBENO
1. Giovedì 24 febbraio alle 20.45 il gruppo di preghiera mariana si
ritrova in chiesa per la recita del Rosario.
2. Sabato 26 e domenica 27 febbraio, la torta “Pane di S. Antonio”
sarà proposta alle porte della chiesa a favore della Casa della
Carità della città.

INCONTRI DI FORMAZIONE TEOLOGICA

CHIESA ED EUCARISTIA

ANNO LITURGICO

La diaconia e il consiglio per gli Affari Economici della parrocchia s. Vittore
PARROCCHIA DI S. VITTORE M. - SEZ. LAVORI CAMPANILE
IBAN: IT41R0538710804000042438176
BPER BANCA SEDE DI VARESE

Il Bernascone

L’anno appena trascorso ha visto la Parrocchia di s. Vittore impegnata
nel restauro conservativo del campanile del Bernascone, riportato al
suo originario splendore. Il campanile forma con la Basilica di S.
Vittore una parte importante del patrimonio artistico e storico che
caratterizza la città di Varese, ma è anche punto di riferimento e un
simbolo attorno al quale si stringe la nostra comunità.
Il costo dell’opera è stato sostenuto per l’80% dal contributo della
Regione Lombardia, al quale si sono aggiunte alcune donazioni.
Tuttavia, al fine di poter assicurare la copertura del costo
dell’opera, ci troviamo nella necessità di reperire ancora dei fondi.
Ci si presenta quindi l’occasione di essere concretamente partecipi al
progetto, assicurando il nostro contributo.
Rivolgiamo pertanto il nostro appello alla comunità parrocchiale e
alla città, confidando nella consueta generosità dei varesini.

