
    
 

 

 
 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Domenica 26 ottobre 2014 Giornata Missionaria Mondiale 

 
 

Il tema del 2014 per la Giornata Missionaria è: “ Periferie cuore della missione”. Don Antonio Novazzi, responsabile 

della pastorale missionaria della diocesi, ricorda come sia lo stesso Papa Francesco a chiederci di riscoprire la 

ricchezza di essere una Chiesa in uscita. Di fronte alle situazioni di fragilità, di difficoltà non dobbiamo chiuderci, ma 

andare proprio verso quelle realtà che possono aiutarci a riflettere.  

In questa “ Domenica del mandato missionario”, è rassicurante riascoltare la promessa del Risorto di rimanere 

sempre con noi! 

In un contesto sociale come il nostro, ormai così ampiamente secolarizzato, in cui anche noi ci accorgiamo di non 

essere all’altezza del grande compito affidatoci dal Signore, questa sua parola ci riempie il cuore di fiduciosa 

speranza. Perciò, se spesso ci accorgiamo di non riuscire a trasmettere i suoi insegnamenti (cfr. Mt. 28,20) nemmeno 

ai nostri cari, non lasciamoci cadere le braccia! Ricordiamoci che il Risorto rimane con noi e che, come avvenne per 

Cornelio e la sua famiglia, lo Spirito Santo predispone infaticabilmente le coscienze delle persone ad accogliere il 

Vangelo. Affrontiamo, quindi, le difficoltà della testimonianza cristiana nei “ luoghi di missione” in cui viviamo con la 

stessa gioiosa docilità allo Spirito dimostrata da Simon Pietro. Ben oltre quanto umanamente prevedibile, lo Spirito 

riuscirà, anche mediante noi, a sospingere le persone, persino quelle più lontane dalla fede, a cercare e trovare Dio. 

Anzi a rincuorarci ancora di più è la consapevolezza che lo Spirito Santo prima di agire nelle persone alle quali 

cerchiamo di “annunciare di giorno in giorno la sua salvezza” evangelizza la parte del nostro” io” che ancora gli 

oppone resistenza. Effettivamente, dobbiamo confessare che, pur cercando di vivere con fede e di essere così “ 

missionari” nella quotidianità, certe volte ci atteggiamo come ci richiama 1 Cor. 1,17-24 da orgogliosi sapienti. 

Pensiamo di saperne “abbastanza” per la nostra vita spirituale e anche – perché no? – per insegnare agli altri a vivere 

da cristiani! 

Ci comportiamo un po’ come quel professore universitario che si recò a far visita a un celebre maestro giapponese, 

per apprendere da lui la vera sapienza della vita. Il saggio servì il te: colmò la tazza del suo ospite, e poi continuò a 

versare, con espressione serena e sorridente. Il professore guardò traboccare il te, tanto stupefatto da non riuscire a 

chiedere spiegazione di una distrazione così contraria alle norme della buona creanza; ma, a un certo punto, non 

potè più contenersi: “ è ricolma! Non ce ne stà più!”. Come questa tazza, disse il saggio imperturbabile, tu sei ricolmo 

della tua cultura, delle tue opinioni e congetture erudite e complesse: come posso parlarti della mia dottrina, che è 

comprensibile solo agli animi semplici e aperti, se prima non vuoti la tazza? 

Che lo Spirito Santo ci spinga a “svuotarci” della nostra presunta sapienza e del nostro orgoglio. 

In questa domenica del “ mandato missionario” il Risorto rammenta anche a noi: “ di questo voi sarete testimoni”  

( Lc. 24,48). Ossia: fate trasparire la vostra speranza in una vita destinata a un esistenza risorta come la mia. Sì, se 

abbiamo l’umiltà di svuotarci di tante nostre certezze, il Risorto ci donerà il suo Spirito. 

La Giornata Missionaria Mondiale risvegli in ogni fedele la passione e lo zelo di portare a tutto il mondo il Vangelo 

  

don Mauro

Parrocchia Santuario MADONNA IN CAMPAGNA  
Viale Milano, 38 – Piazzale don Luigi Cassani  

Parrocchia SANTI NAZARO E CELSO – ARNATE 
Piazza S. Zaro 4 

21013 GALLARATE (Varese)  

d. Mauro Taverna: tel 0331/79.26.30 – 33866.05.559 mauro.taverna@tiscali.it 

suore 0331/79.65.41 srannarondo@libero.it  3482443725 

d. Valter  Sosio: tel 0331/77.13.93 – 3474515873 valersosio@libero.it 

Segreteria di Arnate 3483898790 segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 



CALENDARIO  MESSE dal  26 OTTOBRE al 2 NOVEMBRE 2014 
DOMENICA 

26 OTTOBRE 

 

I DOMENICA 

DOPO LA 

DEDICAZIONE 

 

Giornata Missionaria 

Mondiale 

08.00 

 

10.30 

 

 

18.00 

SANTA MESSA    Rigamonti Fulvio 

 

SANTA MESSA    Famiglia Piazzalunga 

                               e Valentina Ambrogio 

 

SANTA MESSA   Ettore Bruno  

                               e Angelica Berto 

LUNEDÌ  

27 OTTOBRE 

 

Feria Ms 3   

08.00 SANTA MESSA    D’Agostino Salvatore 

                          Tinello Pasquale – Laugelli Rosina 

MARTEDÌ 

28 OTTOBRE 

 Ss. Simone e Giuda (f) 

Proprio 

08.00 SANTA MESSA    Famiglia  Izzo 

 

MERCOLEDÌ 

29 OTTOBRE 

S. Onorato di Vercelli (mf)  

Feria Ms 3 

08.00 

 

SANTA MESSA     Michele e Claudio 

 

GIOVEDÌ  

30 OTTOBRE 

 

Feria Ms 3  

08.00 

 

SANTA MESSA     Tinello Pasquale  

                                Laugelli Rosina 

VENERDÌ 

31 OTTOBRE  

 

Feria  Ms 3 

08.00 

 

18.30 

SANTA MESSA  

 

SANTA MESSA  

SABATO  

1 NOVEMBRE 

 

 

 

TUTTI I SANTI (s) 

Proprio 

08.00 

 

10.30 

 

15.30 

 

18.00 

SANTA MESSA     

 

SANTA MESSA 

 

Momento di Preghiera al Cimitero di Gallarate 

 

SANTA MESSA    Sainaghi Carlo e Pierina 

DOMENICA 

2 NOVEMBRE 

 

 

 

COMMEMORAZIONE 

DEI DEFUNTI 

Proprio 

08.00 

 

10.30 

 

15.30 

 

18.00 

SANTA MESSA      

 

SANTA MESSA  

 

SANTA MESSA  al Cimitero di Gallarate 

 

SANTA MESSA  Giovanni Calderon 

                             (Messa per ammalato) 

                   

 

 

APPUNTAMENTI  
PARROCCHIA MADONNA IN CAMPAGNA 

 

26 ottobre  Domenica Insieme MiC e Arnate 

                      ore   9.45   3^ elementare Oratorio di Arnate 

                      ore 10.45   4^ elementare Parrocchia di Arnate 
 

27 ottobre  Gruppi di Ascolto della Parola 

28 ottobre  ore 21.00    Corso Fidanzati (in 100 posti) 
 

30 ottobre  ore 21.00    in Santuario Lectio Divina per gli Adulti 

guidata dal Prevosto don Ivano VALAGUSSA - Nicodemo (Gv 3,1-21) 
 

31 ottobre  ore 21.00 nella Cappella dell’Oratorio Preghiera per la vita 

       ore 21.00 Parrocchia di Arnate 

                                        Corale Arnatese: Anteprima del Requiem  
 

1 novembre ore 15.00   Cimitero di Arnate 

                Momento di Preghiera con la Corale Arnatese 

                       ore 15.30   Cimitero di Gallarate 

                               Momento di Preghiera della Città di Gallarate 

S. MESSE 
FERIALI   
ore 8.00   Madonna in Campagna      

ore 9.00      Arnate Parrocchia 
prefestiva sabato 
ore 17.30    Arnate Parrocchia    
ore 18.30 Madonna in Campagna 
 

FESTIVE 
ore   8.00  Madonna in Campagna 
ore   9.00    Arnate Parrocchia  

ore 10.00    Arnate Oratorio 

ore 10.30  Madonna in Campagna 

ore 11.00    Arnate Parrocchia 

ore 18.00  Madonna in Campagna 
 

Mercoledì e Venerdì la S. Messa 

delle ore 9.00 Arnate Parrocchia 

viene celebrata dal Parroco. 
 

2 novembre  ore 15.30  SANTA MESSA al Cimitero di Gallarate – Celebra  Mons. Ivano Valagussa 

3 novembre  ore 15.30  SANTA MESSA al Cimitero di Gallarate – Celebra  don Mauro Taverna 

4 novembre  ore 15.30  SANTA MESSA al Cimitero di Gallarate – Celebra  Mons. Carlo Galli 


