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23 ottobre 2022

At 13, 1-5a; Sal 95 (96); Rm 15, 15-20; Mt 28, 16-20

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Di me sarete testimoni”: sono parole dell’ultimo colloquio di Gesù Risorto
con i suoi discepoli, diventate il tema alla Giornata Missionaria Mondiale.
Riassumono i tre fondamenti della vita e della missione dei discepoli.
1.“Di me sarete testimoni”. È il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli
in vista della loro missione nel mondo. Come Cristo è il primo inviato, così
ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Gesù. La
Chiesa non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo. Ogni
battezzato è chiamato alla missione non per propria iniziativa.
“Evangelizzare, scrisse Paolo VI, non è mai per nessuno un atto individuale
e isolato, ma profondamente ecclesiale”: il Signore Gesù ha mandato i suoi
discepoli in missione a due a due. Inoltre i discepoli sono inviati per vivere
la missione a loro affidata e per essere testimoni di Cristo morto e risorto
per amore del Padre e dell’umanità. La motivazione che ci manda ad
evangelizzare è l’amore di Gesù che ci spinge ad amarlo sempre di più. Da
ricordare ciò che scrisse ancora Paolo VI: “l’uomo contemporaneo ascolta
più volentieri i testimoni che i maestri. Se ascolta i maestri lo fa perché
sono dei testimoni”. L’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo sono
essenziali e vanno insieme. Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni
comunità per essere missionaria.
2. “Fino ai confini della terra”. È chiaro il carattere universale della
missione dei discepoli. La Chiesa, fin dall’inizio, è “in uscita per
testimoniare Cristo Signore mediante le concrete circostanze della vita. I
primi cristiani in effetti “testimoniarono dappertutto”, come gli Atti ci
fanno sapere. Anche oggi, a causa di persecuzioni, guerre, molti cristiani
sono costretti a fuggire e testimoniano il Vangelo nei paesi che li
accolgono. Le parole “fino ai confini della terra” interroghino i discepoli di
Gesù di ogni tempo e li spingano a testimoniare Gesù con la loro vita.
3. “Riceverete forza dallo Spirito Santo”. Nessun cristiano potrà dare
testimonianza piena e genuina senza l’ispirazione e l’aiuto dello Spirito.
Ogni discepolo è chiamato a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere forza
e ispirazione da Lui. Ricorriamo allo Spirito Santo, l’unica forza che
possiamo avere per vivere il Vangelo e per confessare la fede nel Signore.
Papa Francesco sogna la Chiesa tutta missionaria e ci ripete l’auspicio di
Mosè: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!”.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. FORMAZIONE ADULTI. La nostra Comunità Pastorale e il
Decanato offrono una serie di possibilità per chi desidera rafforzare la
propria coscienza di credente.
“La preghiera nella Bibbia” nella chiesa di S. M. Kolbe, al giovedì
alle 21. Anche su YouTube https://www.youtube.com/c/incamminoinsieme
Riflessione su alcuni personaggi biblici in tipiche situazioni di vita nella
relazione col Signore a cura di Emanuela Giuliani: 3 novembre Geremia: la preghiera in tempi violenti; 10 novembre - Anna: la
preghiera che sfocia nel canto.
Da ottobre a marzo la seconda domenica del mese, nella chiesa di
Bosto, ore 16, Lectio sui Vangeli: la preghiera di Gesù.
A gennaio/febbraio si terranno incontri sul tema della sinodalità
e le date degli Esercizi Spirituali Decanali, nonché gli incontri di
Lectio a cura dell’Azione Cattolica Decanale (aprile – maggio 2023).
Le coppie di sposi sono invitate a partecipare agli incontri per gruppi
familiari già esistenti o formandone di nuovi. Per informazioni telefonare
alla Segreteria della Basilica (0332/236019). Il primo incontro per la
costituzione di un nuovo gruppo familiare si terrà nella casa
parrocchiale di Casbeno giovedì 17 novembre alle 21.
BASILICA

1. Sabato 29 ottobre alle 16 in Basilica potremo scoprire, illustrate da
Isabella Dalla Gasperina, le opere che il Morazzone ha realizzato in
S. Vittore.

2. Domenica 30 ottobre, durante la s. Messa delle 17.30, il Coro da
Camera di Varese eseguirà la Missa Benedicamus Domino
di Lorenzo Perosi, in occasione del 150° della nascita del compositore.
L’esecuzione integrale dilaterà la durata della celebrazione eucaristica.

3. Lunedì 31 ottobre alla s. messa delle 7.15 ricorderemo tutti i
defunti nel mese corrente.

4. Per tutto il mese di ottobre, nei giorni feriali alle 9.30, verrà
recitato il s. Rosario.

BOSTO

1. Continua la campagna di raccolta delle olive. La prossima
consegna al frantoio sarà 31 ottobre; pertanto, chi ha olive raccolte in
proprio le potrà consegnare presso la casa parrocchiale di raccoglierle al
massimo un giorno prima della consegna.

2. Coloro che non possono provvedere personalmente alla bacchiatura
contattino gli uffici parrocchiali, tel. 0332 286756, dalle 09.30 alle
11.30
oppure
inviino
una
mail
a
Olio
Sant’Imerio
info@oliodisantimerio.it, e la raccolta verrà effettuata dai volontari
dell’Associazione. Chi volesse partecipare alla raccolta può sempre
iscriversi rivolgendosi ai medesimi recapiti.

3. In sacrestia sono disponibili le fotografie degli anniversari di
matrimonio.

4. Lunedì 31 ottobre alla s. Messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti
nel mese corrente.
BRUNELLA
1. Rosario missionario: il ritrovo per il mese di ottobre è al
giovedì alle 17.30 in chiesa parrocchiale.
2. CASTAGNATA: domenica 23 ottobre in oratorio, dalle 14.30
alle 17.30, ci saranno giochi per bambini e castagne per tutti organizzati
dal gruppo scout in collaborazione con l’oratorio.
3. Lunedì 31 alla s. Messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti nel mese
corrente.
CASBENO
1. Domenica 23 ottobre alle 15 la famiglie dei ragazzi del coretto
e i nuovi aspiranti sono invitati in Oratorio ad un incontro di
presentazione seguito da una merenda.
2. Rosario missionario: ritrovo tutti i sabati di ottobre alle 8.30
in chiesa parrocchiale.
3. Lunedì 31 alla s. Messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti nel
mese di settembre. Passiamo parola a chi è stato recentemente colpito
da un lutto.

CELEBRAZIONI PER TUTTI I SANTI
E

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
Nella COMUNITÀ PASTORALE le celebrazioni per la Solennità di
TUTTI I SANTI seguiranno l’orario festivo.

(A Casbeno alle 17 vesperi dei defunti).
Le celebrazioni cittadine:
 al cimitero di Belforte alle 11, alla presenza della Autorità Civili e
Militari, presieduta dal Prevosto, mons. Luigi Panighetti
 al cimitero di Giubiano alle 15
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE

BASILICA alle 7.15 in s. Giuseppe; 8.30, 10.00 e 18.30 con canto
dell’ufficio funebre
BOSTO alle 20.30
BRUNELLA alle 7, 9 e 18
CASBENO alle 8.30 e alle 20.30 in parrocchia; alle 15 al CIMITERO
(tempo permettendo)

