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QUINTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA    

9   FEBBRAIO   2014
 

GIORNATA PER LA VITA 
“ Generare futuro” 

 

«Una Giornata che ha 
ancora molto da dire» 
Calo demografico, procreazione 
assistita, disabilità, eutanasia. La 
36ª Giornata nazionale per la vita 
che si è celebrata domenica, e che 
era nata proprio per promuovere e 
sostenere la vita nascente messa 
in pericolo dalla legalizzazione 
dell’aborto, richiama oggi ad un 
maggiore senso di responsabilità a 
sostegno di tutte le fasi 
dell’esistenza, dal concepimento 
alla fine. «La società tutta – si 
legge nel messaggio del Consiglio 
episcopale italiano, sul tema 
“Generare futuro”– è chiamata a 
interrogarsi e a decidere quale 
modello di civiltà e quale cultura 
intende promuovere, a cominciare 
da quella palestra decisiva per le 
nuove generazioni che è la 
scuola». E ancora: «La nostra 
società ha bisogno oggi di 
solidarietà rinnovata, di uomini e di 
donne che la abitino con 
responsabilità e siano messi in 
condizione di svolgere il loro 
compito di padri e madri, 
impegnati a superare l’attuale crisi 
demografica e, con essa, tutte le 
forme di esclusione». 

 
 
 

RICORDIAMO 

VIE DA PERCORRERE 
INCONTRO ALL’UMANO  

 

Lunedì 10 febbraio 
Il Vangelo e la Cultura del 

Dono 
Roberto Repole docente di 

Teologia – Torino 
 

L’ Incontro si svolge  
Ore 21.00 

TEATRO NUOVO  
Madonna In Campagna 

 
 

11 FEBBRAIO 
La XXII Giornata 

Mondiale del Malato 

 
Il tema è “Educati dal Vangelo 
alla cultura del dono”.  
Fu istituita da Giovanni Paolo II, 
con molteplici finalità tra le quali: 
sensibilizzare il popolo di Dio alla 
necessità di assicurare la migliore 
assistenza agli infermi; 
coinvolgere in maniera particolare 
le comunità cristiane nella 
pastorale sanitaria; richiamare 
l'importanza della formazione e 
della crescita spirituale e morale 
di chi si accosta al malato 

Il tema (“Educati dal Vangelo alla 
cultura del dono”) è un invito per 
tutti a far propria la cultura 
evangelica del dono, capace di 
guarire dalla cultura dell’avere, in 
una società complessa che talvolta 
mercifica la stessa esistenza 
umana. Lasciarsi educare dal 
Vangelo alla cultura del dono 
permette di aprire varchi di luce 
nell’esistenza umana per dare 
senso alla vita e soprattutto alle 
sofferenze. 

SANTE MESSE 
Ore 8.00 – 15.00 

A Madonna In Campagna 
Ore 9.00 – 18.30 

Ad Arnate 

C.A.V. 
CENTRO AIUTO ALLA VITA  
di CASSANO MAGNAGO 

Ha raggiunto con una lettera di 
ringraziamento e augurio le nostre 

Parrocchie  di Arnate e 
Madonna In Campagna che in 

occasione dello scorso Avvento-
Natale si sono fatte presenti con un 

segno di solidarietà e aiuto 

AVRETE FORZA DALLO 
SPIRITO 

Tre serate 
adolescenti 
10 febbraio 

Avere coraggio: 
“Tu sei prezioso ai miei 

occhi” 
Concerto-Testimonianza con i 

Par Rock 
gruppo di seminaristi del 
quadriennio teologico di Milano. 
Quando la musica ti aiuta ad 
esprimere la gioia della vita con 
Gesù! 

ORE 20.45 
TEATRO DELLE ARTI –  
VIA DON MINZONI, 5 

GALLARATE 
(chiedere programma in Oratorio) 

Non dimenticare 
E ‘ l’invito che  
don Valter e don Carlo  
rivolgono ai tanti bravi 
allenatori, dirigenti e 
volontari che prestano il loro 
tempo, capacità e soprattutto 
passione per ‘animare’ il 
mondo dello Sport all’interno 
dei nostri ORATORI di   
       ARNATE – M.I.C. 
Questi Incontri del 17 febbraio 
p.v. e quello del 28 sono DUE 
appuntamenti ai quali vi 
chiediamo di ESSERCI per 
meglio qualificare il vostro 
prezioso servizio e per rispondere  
con i fatti, a quello spirito 
educativo che deve animare lo 
sport, soprattutto in Oratorio  
                           non mancare 

ALLENARE OGGI: Corso 
decanale per allenatori 

Lunedì 17 febbraio 
Quando allenare è educare 
Relatore don Alessio Albertini 

Gli Incontri si svolgono   
    ore 20.45   ORATORIO 
  Madonna In Campagna

don Carlo Manfredi:  tel 0331792630 - 3478277845  doncarlo-manfredi@virgilio.it - Rev. de Suore 0331796541 

don Walter Sosio: tel.  0331 771393; 3474515873 valtersosio@libero.it -  segreteria 3483898790 

� segret. Parrocchiale  3483898790   mail:  segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 



 

CALENDARIO  MESSE Dal 9  AL  16 FEBBRAIO  2014 

DOMENICA 
9 FEBBRAIO 

V DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA PER LA VITA 

“Generare futuro” 

prossima domenica 

SOLIDARIETA’ 

08.00 
09.30 
11.00 
18.00 

CALLIGARO ALDO E FAMIGLIA 

VITOLO GIOVANNI 

 MICHELANGELO MANGANO 

BIAGIO  ROSSETTI 

LUNEDI   
10  FEBBRAIO 

S.Scolastica 
Ms 1 +S 

08.00 
 

SANTA MESSA 

MARTEDI’ 
11  FEBBRAIO 

B.V.M.  di Lourdes 
Ms 1+ 3 

08.00 
15.00 

TIBILETTI ANGELO 

BORDIGNON NINO E LUIGI 

   MERCOLEDI’ 
12  FEBBRAIO    

Feria  - Vita 
Ms1 + S 

08.00 
21.00 

DE PINTO STEFANO 

PROSPERA E GIUSEPPE 

GIOVEDI 
13  FEBBRAIO 

Feria - Vocazioni 
Ms 1+ S 

08.00 
 

DEFUNTI FAM. MARCHESI 

VENERDI’ 
14  FEBBRAIO 

 S.ti Cirillo e Metodio 
Ms.! + S 

08.00 
17.00 

SUOR LUIGIA ENRICA COMERI 

SANTA MESSA 

SABATO 
15  FEBBRAIO 

B.V.M. - Vita 
Ms 1 + Proprio 

08.00 
18.00 

SANTA MESSA 

DI PINTO FRANCESCO 

DOMENICA 
16  FEBBRAIO 

VI DOPO L’EPIFANIA 

Giornata della Solidarietà 08.00 
09.30 
11.00 
18.00 

FULVIO RIGAMONTI 

ROSALIA 

SANTA MESSA 

SANTA MESSA 
                        
 

domenica 
 

9  DOMENICA INSIEME 2 elementare 9.30 Oratorio  – 11.00 Messa                                    
                                     1-2 media cresimandi  15-17.30 Oratorio 
18.30 CATECHESI GIOVANI…Tutti i giovani che sono in Oratorio, non solo 
animatori-animatrici, ma anche chi pratica lo sport in Oratorio o  hanno altri compiti, 
o lo desiderano si sentano invitati… alla 

lunedì 10 
 

Il Vangelo e la Cultura del Dono  

Roberto Repole docente di Teologia – Torino 

L’ Incontro si svolge Ore 21.00 TEATRO NUOVO  

20.45 ADOLESCENTI TEATRO DELLE ARTI… (vedi avviso) 

martedì 11 GIORNATA DEL MALATO 

nel ricordo delle apparizioni della B.V.M. a Lourdes 

Preghiamo per i malati della nostra Comunità 

Sante Messe ore 8.00 e 15.00 alle 18.00 s. Rosario per i malati 

ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE straordinario 

venerdì 
 

14 17.00 S. Messa in Oratorio una preghiera particolare per i FIDANZATI 
21.00 INCONTRO  ‘diaconia’ della comunità pastorale 

sabato 15 21.00  INCONTRO FIDANZATI che hanno iniziato il cammino  

domenica 16 Ore  9.30-12 Domenica Insieme 4^-5^ elementare;  
Ore  15-17.30 Domenica Insieme 3^ elementare 
Ore   19.00 INIZIO corso cresimandi adulti –MIC oratorio 

 

PELLEGRINI IN TERRA SANTA in occasione della ordinazione sacerdotale del ‘nostro’ seminarista, oggi diacono, 
Baha Stephan , saremo in Terra Santa – Giordania . la data sarà  
dal 24 giugno al  1 luglio, essendo l’ordinazione al 26 giugno ad Amman – Giordania… 
a breve programma definito e prezzo… 
GRAZIE!  a TUTTI  per la festa di DON BOSCO …a chi ha collaborato in diversi modi: per la Messa,canto, Fiori, 
servizio liturgico,  la preparazione della palestra, pranzo animatori e merenda per tutti, animazione e gioco in fine la 
mega lotteria… fortunati chi ha vinto grazie a chi ha venduto i biglietti e chi li ha comperati il tutto per €. 5.212,00 

 


