30 gennaio 2022

Festa della Famiglia

Sir 44, 23 – 45, 1a. 2-5; Sal 111 (112); Ef 5, 33 – 6, 4; Mt 2, 19-23

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - Festa del Signore

segreteria@santantonioabatevarese.it
+39 0332/236019

Celebreremo l’amore familiare durante le s. Messe di oggi
nella nostra Comunità Pastorale con i ragazzi e le famiglie
presenti. Anche se in questa situazione difficile, la
Commissione Famiglia delle nostre parrocchie ha voluto
sottolineare con segni, parole e gesti questa ricorrenza, e ha
anche realizzato un libretto da portare nelle nostre case per
leggere, riflettere e pregare.
Sono richiamate in particolare le parole che Papa Francesco
ha recentemente rivolto agli sposi nell’Anno della “Famiglia
Amoris Laetitia”, che stiamo vivendo e che porterà
all’Incontro mondiale delle famiglie di giugno 2022,
anticipato in diocesi con un evento speciale di preparazione
in piazza del Duomo a Milano, sabato 18 giugno.

CANDELORA a CASBENO
LE CELEBRAZIONI SARANNO SOLO NELLA CHIESA
PARROCCHIALE
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO in parrocchia
S. Messa alle 8.30 propria della Candelora
ovvero della Presentazione del Signore
DOMENICA 6 FEBBRAIO in parrocchia

ore 14.30 PREGHIERA MARIANA
ore 15.00 BENEDIZIONE DELLE GESTANTI
Domenica 6 il santuario della Schiranetta, dedicato alla
purificazione della Vergine, rimane aperto per una breve visita
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30.

Mercoledì 2 febbraio, per la
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (Candelora) e
mercoledì 3 febbraio per S. BIAGIO, le
celebrazioni seguiranno l’orario feriale in
tutta la Comunità pastorale.
Benedizioni di candele, gole e pani saranno
effettuate nel rispetto delle norme sanitarie.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Lunedì 31 gennaio ricorderemo tutti i defunti del mese:
 nella s. Messa delle 8.30, in BASILICA
 nella s. Messa delle 8.30 a BOSTO
 nella s. Messa delle 18 alla BRUNELLA
 nella s. Messa delle 18 a CASBENO
2. Alle porte delle nostre chiese sono disponibili i libretti che ci raccontano
alcune realtà che, nella nostra Comunità pastorale, sono impegnate
nell’accompagnamento
delle
giovani
generazioni,
provenienti da dentro e fuori le nostre parrocchie.
3. È possibile iscriversi al PERCORSO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO della nostra Comunità pastorale che si terrà tra aprile e
giugno.
Per
info:
t.
0332/236019,
email
segreteria@santantonioabatevarese.it.
4. ORDINAZONE EPISCOPALE di mons. Roberto Campiotti nominato Vescovo di Volterra da papa Francesco lo scorso 12 gennaio avrà luogo nel Duomo di Milano sabato 26 febbraio alle 10.30,
PER PARTECIPARE al Rito in Duomo occorre prenotarsi mandando
una e-mail a vareseprepositurale@chiesadimilano.it (indicando
Nome - Cognome - email) entro sabato 12 febbraio p.v. Il neo vescovo
celebrerà la s. Messa domenica 27, alle 10, nella Basilica di s.
Vittore.

Itinerario di formazione per adulti
RIFLESSIONE SUL VISSUTO RELAZIONALE

√ La solitudine tra le tra le mura domestiche.
Violenze e separazioni

dottoressa Daniela Borgonovo; Procuratore di Varese - 3 FEBBRAIO 2022
Incontri in presenza nella Sala Kolbe alle 20.45
e in streaming sul canale YouTube “In Cammino Insieme
BASILICA
1. Sabato 5 febbraio, alle 10, sarà celebrata la s. Messa in memoria del
Servo di Dio, mons. Carlo Sonzini, per molti anni Canonico della
parrocchia e fondatore della Congregazione diocesana delle Ancelle di
San Giuseppe e del settimanale Cattolico “Luce”, del quale è in corso il
processo di beatificazione.
2. Domenica 6 febbraio ricorderemo il trigesimo della morte di
Padre Ambrogio Reggiori durante la celebrazione delle 10 in
Basilica.

La diaconia e il consiglio per gli Affari Economici della parrocchia s. Vittore

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.

CONTRIBUIAMO A COSTRUIRE IL PRIMO ORATORIO IN INDIA
Sabato 5 Febbraio
ore 18.00: Apertura mostra di quadri realizzati da don Pietro Giola, il
ricavato andrà ad una comunità di suore indiane del Kerala e
daremo un contributo a don Bosco (sacerdote che ha potuto
studiare nelle scuole in India, grazie al nostro programma
adozioni), per l’apertura del primo oratorio in India, nella regione
dell’Andhra Pradesh, dove abbiamo le adozioni a distanza. La
mostra resterà aperta anche domenica 6 febbraio dalle 9.30
alle12.30 e dalle 14 alle 17.30.
ore 18.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale e Benedizione con Reliquia di
S. Imerio.
Domenica 6 Febbraio
ore 9.25: Benedizione semplice dell’olio di S. Imerio in chiesa parrocchiale.
Segue Messa, celebrata da don Alberto, accompagnata dal trio
amico, con violino, violoncello ed organo.
ore 10.30: Presso il parco in via Nifontano a ricordo di Giulio Bianchin
metteremo una targa ricordo sarà presente il sindaco Davide
Galimberti e benedirà don Alberto.
ore 11.25: Benedizione solenne dell’olio di S. Imerio sul sagrato della
chiesetta, solo con i ministrantes, il popolo attenderà l’arrivo della
processione direttamente in chiesa parrocchiale
ore 11.30: Accensione del globo, S. Messa solenne concelebrata,
presieduta da Mons. Panighetti
La chiesa di S. Imerio rimarrà aperta per la preghiera personale al santo
sabato 5 e domenica 6 febbraio fino alle 18
Sul sagrato della chiesa domenica mattina si potrà ritirare l’olio
Affidiamo le nostre preghiere a Sant’Imerio anche a ricordo dei nostri cari
defunti che ci hanno lasciato lo scorso anno.

