25 settembre 2022

INIZIAZIONE CRISTIANA E PASTORALE GIOVANILE
Sono aperte le iscrizioni al catechismo che inizierà dal 10 ottobre.
Sul sito della Comunità www.santantonioabatevarese.it, sono riportati
i giorni degli incontri.
Per la seconda elementare c’è un questionario a
scopo d’indagine da compilare entro il 30 settembre
(senza formalizzare l’iscrizione sulla piattaforma
finché non verranno comunicati luoghi, giorni e orari).
Per problemi o difficoltà nelle iscrizione è attiva
l’email: segreteria.oratorioestivo.varese@gmail.com.
Pr 9, 1-6; Sal 33 (34); 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59

I V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

segreteria@santantonioabatevarese.it
+39 0332/236019

Il primo incontro del GRUPPO MEDIE sarà
venerdì 7 ottobre all’oratorio della Brunella
alle 18. È ancora possibile partecipare alla
proposta di Casa Medie dal lunedì al venerdì
dalle 14 alle 18 (info sul sito di comunità).
Gli ADOLESCENTI si troveranno
per il primo appuntamento
mercoledì 5 ottobre alle 19.30
all’oratorio della Brunella.
Per 18enni e giovani, invece, è
proposto un cammino di
avvicinamento alla Giornata
Mondiale della Gioventù di
Lisbona 2023 da condividere
coi coetanei di tutto il Decanato
di Varese (per informazioni sul
cammino mensile contattare don
Matteo e seguire la pagina
Instagram PG Varese).

Nella sacrestia della Basilica sono disponibili copie dei volumi
Il campanile: Pietre, uomini e
storie: viaggio nel restauro del
Bernascone realizzato con le
splendide foto di Carlo Meazza e
testi di illustri autori in occasione
del restauro conservativo di uno
dei simboli della Città di Varese il
Campanile detto «Bernascone».

offerta minima 30 euro

Storia degli Organi della Basilica
di San Vittore di Varese di
Davide Paleari che ne racconta
l’interessante storia, a partire dal
primo strumento (oggi non più
esistente) di Benedetto Antegnati
del 1566, fino ad arrivare allo
strumento ingegnoso di Luigi
Bernasconi del 1905 e all’attuale
strumento di Vincenzo Mascioni
del 1936.

offerta minima 20 euro

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Domenica 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. L’Arcivescovo ha nominato vicario nella nostra Comunità Pastorale don
Roberto Toniazzo che già da qualche tempo celebra la s. Messa nelle
nostre parrocchie. Gli auguriamo un Ministero fecondo.
3. NONNI: UNA DIMENSIONE TUTTA DA ESPLORARE.La
diocesi di Milano propone tre serate dedicate ai nonni e al loro ruolo
educativo, ma anche a genitori ed educatori. Gli incontri si svolgeranno
nelle serate del 11, 18 e 25 ottobre con apertura del collegamento alle
20.30 e conclusione per le 22. Per info: Tel. 02 85 56 263 – mail:
famiglia@diocesi.milano.it Programma dettagliato e iscrizioni:
www.chiesadimilano.it/famiglia
4. Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 si svolgerà a Milano Il 2°
Festival della Missione.

BASILICA

1. Lunedì 26 settembre alla s. messa delle 8.30 ricorderemo tutti
i defunti nel mese corrente.

2. Mercoledì 28 alle 20 sarà celebrata la s. Messa di saluto di
Madre Roberta nella cappella delle Suore della Riparazione di via Luini.

3. Domenica

2 ottobre ti aspettiamo
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 martedì 27/9/2022*
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.

per

la

Festa

4. Domenica 2 ottobre alle 21 in Basilica si terrà un concerto in
occasione del decimo anniversario della salita al cielo di Lino Conti. Sarà
tenuto dal Coro da Camera di Varese e dall'Orchestra Sacro
Monte, diretti da Giovanni Conti.
BOSTO

1. Prosegue la festa patronale di san Michele a Bosto:
• Domenica 25 settembre
Ore 11.30 S. Messa Solenne con invito particolare alle coppie che
festeggiano gli anniversari di matrimonio.
A seguire aperitivo per tutti
• Lunedì 26 settembre
Ore 20.30 Ufficio per i defunti della parrocchia
Durante la festa sarà aperta la pesca di beneficenza in oratorio.
Il ricavato della festa andrà a sostenere le spese parrocchiali.

BRUNELLA
1. Venerdì 30 alla s. Messa delle 18.00 ricorderemo tutti i defunti
nel mese corrente.
2. Sabato 1 e domenica 2 ottobre, la torta “Pane di
Sant’Antonio” sarà proposta alle porte della chiesa per raccogliere
fondi a favore della Casa della Carità della città
CASBENO
1. Oggi e domani troviamo sul sagrato gli amici di "Scarp de
Tenis", la rivista promossa dalla Caritas Ambrosiana come occasione di
lavoro e di reinserimento sociale per chi vive in situazioni di disagio.
Siamo invitati ad esprimere loro solidarietà acquistandone una copia.
2. Lunedì 26 alla s. Messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti nel
mese di settembre. Passiamo parola a chi è stato recentemente colpito
da un lutto.
3. Giovedì 29 alle 11.30 sarà celebrata la s. Messa della Polizia
di Stato in occasione del patrono S. Michele
4. Il Filo d'Argento riprende l'attività secondo il solito orario lunedì 3
ottobre e conta su una partecipazione sempre più numerosa!
Il corso di ginnastica inizia martedì 4 ottobre nei giorni
e negli orari consueti (mar/ven 9.30-10.30).

OTTOBRE MISSIONARIO
Il Gruppo Amici di Don Vittorione, in occasione del
50° di fondazione del Movimento Africa Mission
Cooperazione e Sviluppo, invitano i cittadini alla
proiezione del film “AFRICA MISSION” Sabato 1°
ottobre alle ore 15.00 in sala Montanari, via dei
Bersaglieri, 3 a Varese (zona Tribunale). INGRESSO
GRATUITO. Il film ci accompagna in un viaggio
nell’arida e stupenda regione della Karamoja
(Uganda) dove un bambino di strada di nome
Otinjang torna insieme da Africa Mission per
ricongiungersi alla propria famiglia.

