28 agosto 2022

NOMINE
L'Arcivescovo ha conferito un nuovo incarico pastorale a don
Luciano Andriolo e a don Davide Marzo che nei prossimi giorni
lasceranno la nostra Comunità Pastorale.
Li ringraziamo per il servizio da loro svolto tra noi e rimaniamo uniti
nella preghiera perchè il loro ministero sia fecondo di bene nella
nuova destinazione.
2Mac 6, 1-2. 18-28; Sal 140 (141); 2Cor 4, 17 – 5, 10; M18, 1-10

Domenica che precede il Martirio di san Giovanni il Precursore

segreteria@santantonioabatevarese.it
+39 0332/236019

Al momento non si prevedono immissioni nella Comunità Pastorale
di altri presbiteri: ciò evidentemente indurrà la Diaconia e il
Consiglio Pastorale a valutazioni ed eventuali decisioni circa la
ridistribuzione dei compiti e il numero delle celebrazioni delle messe.
A tutti è chiesta una rinnovata generosa responsabilità.
In particolare circa le celebrazioni il nostro Arcivescovo ci sollecita a
superare la mentalità: «che a proposito della messa ci sia persino una

pretesa: che essa sia in un orario comodo, vicino a casa, celebrata
senza lungaggini, da un prete che corrisponda alle nostre aspettative»
(M. Delpini, “Kyrie – Alleluia – Amen”).

La diminuzione di vocazioni sacerdotali e di speciale consacrazione
sollecita ad una particolare cura perchè ragazzi, ragazze e giovani
colgano con generosità il progetto di Dio nel dialogo con Gesù e la
sua Parola (vedi M. Delpini, “Kyrie – Alleluia – Amen”).
Nelle nostre Eucaristie invochiamo lo Spirito Santo perché illumini,
sostenga, incoraggi la nostra comunione ecclesiale.

Il prevosto
mons. Luigi Panighetti
Nb. In considerazione della situazione di cui sopra al momento non
vengono riprese le celebrazioni delle s. Messe del sabato mattina
delle ore 8.30 a Bosto e a Casbeno

ORARI S. MESSE DAL 1° SETTEMBRE
BASILICA SAN VITTORE MARTIRE FERIALI 7 Ist. Sr. Riparazione (da lunedì a sabato – v. Luini,
9); 7.15 Chiesa s. Giuseppe; 8.30; 10; 18.30 Basilica VIGILIARI 18 Basilica FESTIVE 8 Sr.
Riparazione; 8.30, 10, 11.30, 17.30 Basilica; 12 e 21 Chiesa S. Antonio abate
SAN MICHELE ARCANGELO IN BOSTO FERIALI 8.30 (da lunedì a venerdì) VIGILIARI 18.30
FESTIVE 8 Immacolata (v.le Europa) o parrocchia (da dopo l’Immacolata a dopo Pasqua), 9.30 e 11.30
SANT’ANTONIO DI PADOVA ALLA BRUNELLA FERIALI 7 (da lunedì a venerdì), 9, 18 VIGILIARI 18
Festive 9 S. Maria d. Gioia al Montello; 10, 11.30, 19 parrocchia
SAN VITTORE MARTIRE IN CASBENO FERIALI 8.30 (martedì, mercoledì, venerdì); 18 lunedì
parrocchia, giovedì Schiranetta (da 1° maggio a 31 ottobre al santuario poi parrocchia) VIGILIARI
18 FESTIVE 9.30, 11.15, 18

COMUNICAZIONI
1. Domenica 28 agosto, alle 21 in Basilica si terrà il Concerto del
Chamber Choir Sofhia di Kiev in Ucraina.

2. Mercoledì 31 agosto sarà a Varese Padre Davide Sciocco, dal
1992 missionario del PIME in Guinea Bissau. Negli avvisi di Casbeno sono
indicate le modalità per incontrarlo.

3. Sabato 3 settembre della Comunità Pastorale dei santi Gottardo e Giovanni
Paolo II, promuove “Hope & Walk” nell’ambito della proposta per la
pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI alla riscoperta del patrimonio
storico, artistico e paesaggistico del territorio. Testimonianze e cammino dalle
14.30 dalla chiesa di s. Maria degli Angeli in via s. Gottardo 37 alla Rasa con
tappe alle 15.15 in via Salve Regina; alle 16.15 alla Prima cappella; alle 17.15
alla XIV cappella e alle 17.40 nel Santuario del Sacro Monte.

4. Il rito di Ammissione agli Ordini Sacri del seminarista Giuseppe Bianchi si
terrà nel Duomo di Milano giovedì 8 settembre alle 9.30, durante il
pontificale presieduto dall’Arcivescovo.

BASILICA

1. Lunedì 29 agosto alla s. messa delle 8.30 ricorderemo tutti i
defunti nel mese corrente.
2. Gli uffici parrocchiali di san Vittore dal 1° settembre riprendono il
consueto orario dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 da lunedì a
venerdì.

3. Da giovedì 1° settembre con la s. Messa delle 7.15 riaprirà la chiesa di

S. Giuseppe e da domenica 4 riprende la s. Messa festiva delle 12 nella
chiesa di s. Antonio abate alla Motta.

4. Domenica 4 settembre alle 16.30 prosegue la rassegna Vespri d'organo
nella Basilica San Vittore con l’organista Riccardo Quadri.

BOSTO
1. Domenica 28 agosto alle 16, si concludono i pomeriggi
domenicali culturali e ricreativi al Parco degli ulivi in cima a Via
Monte Bernasco.
2. Lunedì 29 agosto alla s. messa delle 8.30 ricorderemo tutti i
defunti nel mese corrente.
3. Si raccolgono le adesioni per festa degli anniversari significativi
di matrimonio di domenica 25 settembre alla messa delle
11.30. Le coppie interessate possono confermare la partecipazione
telefonando in segreteria parrocchiale (0332-286756, dalle 9.30 alle 11.30
da lunedì a giovedì o inviando una mail a bosto@chiesadimilano.it).
CASBENO

1. Mercoledì 31 agosto ore 18.00 messa in chiesa parrocchiale
celebrata da Padre Davide Sciocco, missionario in Guinea Bissau, seguita
da un momento conviviale in oratorio. Il contributo per la cena è di 15 Euro
e occorre prenotare a Carlo Marcellini 333-4374830 o Marina Rusconi
329/3448539. http://www.africapadredavide.it

2. Lunedì 29 agosto alla messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti nel
mese corrente.

3. In vista della Festa Parrocchiale di sabato 10 e domenica 11
settembre si invitano tutti coloro che vogliono collaborare ad un incontro
in Oratorio lunedì 29 agosto alle 20.45. Ricordiamo la necessità di
prodotti per confezionare i cesti da mettere all'incanto.
Brunella
1. Lunedì 29 agosto alla s. messa delle 18 ricorderemo tutti i
defunti nel mese corrente.

SETTENARIO DELL’ADDOLORATA
giovedì 08 settembre
Festa della Natività della B.V. Maria
ore 18.30 S. Messa solenne d’Inizio Anno Pastorale della Comunità s.Antonio
Abate, presieduta da mons. Prevosto, e concelebrata dai sacerdoti della Comunità
venerdì 09 settembre
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Mauro Ambrosetti e concelebrata
da don Michele Pusceddu, sacerdoti novelli
sabato 10 settembre
ore 10.00 S. Messa solenne con la presenza dell’UNITALSI e l’OFTAL in
rappresentanza degli Anziani e gli Ammalati della Città presieduta da don Angelo
Fontana, Parroco dell’Ospedale di Circolo
ore 18.00 S. Messa solenne con la presenza dei Diaconi Permanenti Giovanni
Baggio e Gianfranco Pallaro nel 20° di Ordinazione Diaconale
ore 21.00 Elevazione musicale - presentazione del libro: “Storia degli Organi della
Basilica di san Vittore di Varese„ del M° Davide Paleari.
domenica 11 settembre
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta don Agostino Ferrario, nel 50° di Ordinazione
lunedì 12 settembre
Memoria del Nome di Maria
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Carlo Garavaglia, nel 45° di Ordinazione
martedì 13 settembre
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da Sua Ecc.za mons. Emilio Patriarca, nel 60°
di Ordinazione, alla presenza di tutti i Sacerdoti del Decanato di Varese
mercoledì 14 settembre
Festa dell’Esaltazione della S. Croce
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Sergio Ghisoni, nel 45° di Ordinazione
giovedì 15 settembre
Solennità della B.V. Maria Addolorata
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da mons. Gilberto Donnini e concelebrata
da don Felice Carnaghi, nel 55° di Ordinazione
nei giorni feriali
ore 07.15 S. Messa (Chiesa s. Giuseppe); ore 08.15 Lodi - S. Messa; ore 10.00 S. Messa
ore 17.30 Vespro (Chiesa s. Giuseppe); ore 18.30 S. Messa

