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NONA   DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE   

10     AGOSTO     2014

 

RICORDIAMO  
LA DOMENICA - FESTIVI 

LE SANTE MESSE seguono 
L’ ORARIO SEGUENTE: 

 

ARNATE 
SABATO 17.30 

DOMENICA  9.00(Oratorio) - 
11.00 

MADONNA IN C. 
SABATO 18.30 

DOMENICA  
8.00 – 10-00 – 18.00 

La Chiesa in preghiera  
per i cristiani 
perseguitati 

I Vescovi italiani, con la nota 
“Noi non possiamo tacere”, 
chiedono che in tutte le 
comunità ecclesiali nel giorno 
dell’Assunta si preghi per le 
vittime di tutto il mondo 

 
È a partire dalle parole di papa 
Francesco, che ha ripetuto spesso 
«ci sono più cristiani perseguitati 
oggi che nei primi secoli», la 
Conferenza episcopale italiana 
promuove per il 15 agosto, nella 
solennità dell’Assunzione, una 
Giornata di preghiera per i 
cristiani vittime di persecuzione. 
Tutte le comunità ecclesiali - 
riferisce una nota della presidenza 
Cei - sono quindi invitate a «unirsi in 
preghiera quale segno concreto di 
partecipazione con quanti sono 
provati dalla dura repressione».  
«Un autentico Calvario - prosegue la 
nota - accomuna i battezzati in Paesi 
come Iraq e Nigeria, dove sono 
marchiati per la loro fede e fatti 
oggetto di attacchi continui da parte 
di gruppi terroristici; scacciati dalle 
loro case ed esposti a minacce, 
vessazioni e violenze, conoscono 
l’umiliazione gratuita 
dell’emarginazione e dell’esilio fino 
all’uccisione. Le loro chiese sono 
profanate: antiche reliquie, statue 
della Madonna e dei Santi vengono 
distrutte da un integralismo che, in 

definitiva, nulla ha di 
autenticamente religioso». 
In questi Paesi, affermano i vescovi 
italiani, «la presenza cristiana - la 
sua storia più che millenaria, la 
varietà delle sue tradizioni e la 
ricchezza della sua cultura - è in 
pericolo: rischia l’estinzione dagli 
stessi luoghi in cui è nata, a partire 
dalla Terra Santa». Significativo il 
titolo del comunicato: “Noi non 
possiamo tacere” in particolare di 
fronte a una «nostra Europa, 
distratta e indifferente, cieca e muta 
davanti alle persecuzioni di cui oggi 
sono vittime centinaia di migliaia di 
cristiani». 

 
MARTEDI’ 12 AGOSTO 

ORE   18.00 
S. ROSARIO nel giardino 

casa parrocchiale 
A MIC 

 
SOLENNITA’ 

DELL’ASSUNTA 

 
VIGILIA  

Giovedì  14 Agosto 
h. 17.30 S. MESSA ad Arnate 
h.18.30 S.MESSA a Madonna in C 
 
15 AGOSTO – FESTA 

 
S. MESSE 
ARNATE 

9 (Oratorio) 11 Parrocchia 
MADONNA IN CAMPAGNA 

8.00 – 10.00 – 18.00 
Preceduta dal S. Rosario 

 PADRE JOSEPH 
RINGRAZIA 

Le Comunità di Arnate e Madonna in 
Campagna hanno espresso la loro 
solidarietà in occasione della 
DOMENICA  27 LUGLIO  
Arnate  €.1726,50 M.I.C. €. 1727.00 
Arrotondato il tutto considerando 
anche il suo servizio alle parrocchie 
In €. 4000…alle quali si sono 
aggiunte le ‘Offerte’ personali e 
familiari…  Padre Joseph da Roma  
ha telefonato invitando noi Sacerdoti 
a portare il suo GRAZIE a tutti voi e 
a raccomandarvi di non dimenticarlo 
nella PREGHIERA! 
 

PRIMI APPUNTAMENTI 
DEL NUOVO ANNO  

PASTORALE: 
SABATO 30 AGOSTO 

ORE   10-12 oratorio di 
Madonna in C. 
INCONTRO DI 

PROGRAMMAZIONE E 
FORMAZIONE DI TUTTE LE 
CATECHISTE DI ARNATE E 
MADONNA IN CAMPAGNA. 

Ricordiamo anche la 4 
giorni catechiste a 

settembre 
 

DOMENICA 31 AGOSTO 
ORE   16.00 

Incontro di tutti gli 
educatori dei 

preadolescenti ed 
adolescenti di Arnate e 

Madonna in C. 
Ore 17.00 

Incontro di 
programmazione verso la 

festa degli oratori.

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

d. Walter Sosio: tel. 0331 771393; 3474515873 valtersosio@libero.it     Diac. Andrea 3282496583 baga82@gmail.com                                                                                               

segreteria ARNATE 3483898790   E-MAIL  segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 



 

CALENDARIO  MESSE Dal  10 AL 17 AGOSTO  2014 

DOMENICA 
10 AGOSTO 

IX  DP.  PENTECOSTE 

“Davide” 08.00 
10.00 
18.00 

RIGAMONTI FRANCESCA 

CORIONI PALMIRA 

SANTA MESSA 

LUNEDI  
11  AGOSTO 

 Santa Chiara Vergine 
                Ms 3 + S 

08.00 
 

COLOMBO ANGELO  E  MOLLA CHIARA ( L ) 

MARTEDI’  
12 AGOSTO 

Feria.  
                 Ms3 +  S  

08.00 
 

ALDO E DEFUNTI    FAM. CALLIGARO 

MERCOLEDI’  
13  AGOSTO 

Feria 
Ms S 

08.00 
18.30 

SANTA MESSA 

GIOVEDI  
14  AGOSTO 

S. Simpliciano vescv. 
Ms 3 +S 

08.00 
18.30 

MATTIONI  DARIO E CORRADO 

MACONI MARIO E GIOVANNA 

VENERDI’ 
15 AGOSTO  

 
ASSUNZIONE DELLA  

B.V. MARIA 

08.00 
10.00 
18.00 

SANTA MESSA 

SANTA MESSA 

SANTA MESSA 

SABATO  
16  AGOSTO 

S. Rocco 
Ms3 +   S 

08.00 
18.30 

SANTA MESSA 

SANTA MESSA 

DOMENICA 
17  AGOSTO 

X  D.  PENTECOSTE 

“Salomone” 08.00 
10.00 
18.00 

SANTA MESSA 

SANTA MESSA 

SANTA MESSA 
                   

 

VENERDI’ 
O Dio, che 
volgendo lo 
sguardo all'umiltà 
della Vergine 
Maria l'hai 
innalzata alla 
sublime dignità di 
madre del  
tuo unico Figlio 
fatto uomo e oggi 
l'hai coronata di 
gloria 
incomparabile, fa' 
che, inseriti nel 
mistero di 
salvezza, anche 
noi possiamo per 
sua intercessione 
giungere fino a te 
nella gloria del 
cielo. Per Cristo 
nostro Signore.     
            Amen.  

15 
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        Assunzione della Beata Vergine Maria  
L’origine di questa festa è molto antica. In seguito al concilio di Efeso del 431, si celebrava già al 
15 agosto una festa di Maria Theotókos. Ma la festa della Dormizione di Maria fu imposta alla 
fine del VI secolo dall’imperatore Maurizio a tutto l’impero bizantino. In occidente giunse qualche 
decennio più tardi e solo nell’VIII secolo ricevette il titolo nel sacramentario gregoriano di 
Assunzione della beata Vergine Maria e fu solennizzata da una processione notturna da S. 
Adriano al Foro a S. Maria Maggiore. 
 Racconti apocrifi raccontano la morte di Maria circondata dagli apostoli e anche la sua 
successiva apparizione ad essi mentre stavano celebrando la Cena del Signore. La tradizione 
ininterrotta della Chiesa, testimoniata in occidente da Gregorio di Tours (594), è confortata dal 
fatto che mai nessuna vera reliquia del corpo di Maria è stata onorata nell’antichità. Attorno al 
Mille sorsero molte chiese, soprattutto monastiche, dedicate alla Vergine glorificata anche nel 
corpo e oggetto di profonda pietà da parte del popolo cristiano. La tradizione ortodossa orientale 
la celebra come 'Dormizione della Vergine'. 
La riflessione teologica ha letto l’esito finale della vita di Maria alla luce della vittoria di Cristo 
sulla morte, indicando in lei la primizia dell’umanità redenta, l’icona del destino di gloria che 
attende ogni creatura. Nella solennità dell’Assunta si celebra infatti la speranza nella risurrezione 
finale di ogni carne, profeticamente anticipata nella vicenda terrena della Madre del Signore. Il 
1° novembre 1950 la Chiesa cattolica, per bocca del papa Pio XII, autenticava il sensus fidelium 
con la definizione dogmatica dell’assunzione in corpo e anima di Maria in cielo. 
Nell’enciclica Munificentissimus Deus leggiamo testualmente che: “non c’è stata alcuna 
corruzione nel corpo estinto della Vergine Maria” e che “il trionfo riportato dalla sua morte e la 
sua celeste glorificazione sono la suprema corona dei suoi privilegi, sull’esempio del suo Figlio”. 

 

È sempre più grave la persecuzione a danno dei cristiani che si consuma in molte parti del mondo tra il disinteresse 
generale. Drammatica la loro sorte in Medio Oriente. 
Un calvario passato sotto silenzio sul quale alza la propria voce l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, per 
esprimere «il dolore e la preoccupazione per le condizioni di violenza cui sono sottoposti i cristiani che vivono a pochi chilometri da 

noi, appena al di là del Mediterraneo, nell’indifferenza pressoché generale.  In troppi Paesi del mondo professare la fede in Gesù 

Cristo significa mettere a repentaglio la vita, quella della propria famiglia e condannarsi a essere considerati cittadini di rango 

inferiore. Questa persecuzione, più feroce di quella subita dai cristiani nell’epoca apostolica, deve provocare e scuotere tutti noi 

che a Milano, in Italia e in Occidente crediamo troppo tiepidamente e siamo poco coraggiosi nell’impegnare la vita seriamente sul 

Vangelo, pagando almeno quel minimo prezzo necessario per vivere la fede con coerenza».  
«Faccio appello - prosegue il cardinale Scola - a tutta la Chiesa ambrosiana e a tutte le donne e gli uomini di buona volontà 

affinché non manchi la preghiera incessante per la condizione drammatica di questi fratelli perseguitati. Ciascuno si impegni 

nell’aiuto concreto per i loro bisogni e alzi la propria voce presso le Istituzioni deputate affinché facciano quanto è in loro potere 

per intervenire a porre fine al calvario che da troppo tempo i cristiani stanno vivendo nella regione mediorientale».  
L’intervento del cardinale  si unisce alla voce di altri vescovi europei. 
. 

 


