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24 aprile 2022

At 4, 8-24a; Sal 117 (118); Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31

Domenica in Albis depositis

BEATIFICAZIONE DI
ARMIDA BARELLI E DON MARIO CICERI
Sabato 30 aprile nel Duomo di Milano saranno
proclamati beati don Mario Ciceri e Armida Barelli.
Si conclude così un lungo cammino: quello per
Armida nel 1970, mentre quello don Ciceri nel 2002.
Anima di tante istituzioni, dalla Gioventù Femminile
di AC all’Università Cattolica, dall’Opera della
Regalità ad un istituto secolare, Armida Barelli
(1882-1952), è stata soprattutto una donna
credente, immersa nella storia, testimone appassionata e modello per migliaia
di giovani donne che da lei hanno imparato ad amare Dio, il prossimo, la
Chiesa. Nato in Brianza a Veduggio, figlio di una famiglia povera e ospitale,
Mario Ciceri (1900- 1945), viene ordinato nel 1924 ed è nominato vicario
parrocchiale di Brentana di Sulbiate. Vive tutto il suo ministero in quella
parrocchia, spendendosi totalmente per la cura dell’oratorio, dell’Azione
Cattolica, dei malati e del popolo di sfollati dalla guerra.
Una donna e un uomo, una laica impegnata nel mondo e un prete, una vita
d’avanguardia e un’avanguardia tra le pieghe dei vissuti. È un mosaico che
merita di essere considerato quello che i due nuovi beati lasciano in eredità
a questa stagione in cerca di profezia.

MESE DI MAGGIO 2022
Fino a venerdì 29 aprile è possibile rendersi disponibili - presso
le proprie parrocchie - per ACCOGLIERE nei propri condomini,
cortili o giardini la RECITA serale DEL S. ROSARIO, durante i
giorni feriali del mese mariano.
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FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Programma della giornata

Ore 15:00 Coroncina alla Divina Misericordia
Ore 17:00 Inizio Adorazione Eucaristica
Ore 19:00 Santa Messa della Domenica dell’Ottava
chiesa di di Pasqua e benedizione con la reliquia di Santa
S. Antonio Faustina

APRILE

di Padova
Durante tutto il pomeriggio possibilità di Confessioni.
alla
Brunella Sarà anche possibile portare in chiesa farmaci da banco da inviare in
Ucraina come aiuto alla popolazione colpita dalla guerra.

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

1. Gli

2. ORATORIO FERIALE: le iscrizioni sono aperte dal 22 aprile.

Le istruzioni e i contatti sono disponibili su social e sito della
comunità pastorale www.santantonioabate.it.

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
28 Aprile - 5 Maggio - 12 Maggio
DIRETTA su Radio Missione Francescana - FM 91,7;94,6;90;91

BASILICA
1. L’appuntamento Vespro d’organo 1° maggio ore 16.15 col

M° Andrea Pedrazzini col coro Cantemus di Lugano
2. Lunedì 25 aprile: alla S. Messa delle 7.15 ricorderemo tutti

i defunti del mese, alle 8.30 la s. Messa sarà in suffragio
dei partigiani defunti.
BOSTO
1. Lunedì 25 aprile alla S. Messa delle 8.30 ricorderemo tutti
i defunti di questo mese.
BRUNELLA
1. Lunedì 25 aprile alla S. Messa delle 18.00 ricorderemo
tutti i defunti in questo. Porgiamo l'invito a chi sappiamo
recentemente colpito da un lutto.
CASBENO
1. Mese di maggio a Casbeno:
 Domenica 1 ore 20.30 S. Rosario meditato alla Grotta di
Lourdes o in chiesa
 Giovedì 5 maggio ore 18 riprende la S. Messa al Santuario
della Schirannetta fino ad ottobre.
 Il programma degli incontri mariani nelle varie zone sarà reso
noto ogni domenica.
2. Lunedì 25 alla S. Messa delle ore 18.00 ricorderemo tutti
i defunti in questo mese di aprile. Porgiamo l'invito a chi
sappiamo recentemente colpito da un lutto.

3. Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio il Filo
d'Argento allestirà un banchetto di vendita sul sagrato in
preparazione alla Festa della Mamma. Il ricavato sarà
devoluto alle finalità caritatevoli del gruppo e della parrocchia

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

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/

