
        
 

 

 
 
 
 

 
NOSTRO SIGNORE GESU’ RE DELL’UNIVERSO 

Domenica 9 novembre 2014 
 

 

Ecco che, domenica dopo domenica, siamo arrivati a quella che è l’ultima domenica dell’Anno Liturgico. A 

conclusione di questo tempo, immagine della nostra vita terrena, celebriamo oggi la Solennità del nostro 

Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo; festa che ci ricorda che siamo in cammino per incontrarci e restare 

definitivamente con Colui che si è fatto nostra via, nostro pastore e guida, nostro re e redentore; con colui 

che si è fatto uomo senza cessare di essere Dio, che è ritornato al Padre senza staccarsi da noi, che si è 

fatto il servo di tutti senza rinunciare ad essere il Signore. 
 

Il significato di questa festa è quello di farci pensare che la Signoria di Cristo è su tutto il mondo e la sua 

missione e il suo sacrificio sono per tutti gli uomini, a qualsiasi razza, popolo o religione appartengano. 

E’esattamente, su questo dato, che si fonda la fratellanza universale, e noi che ne siamo consapevoli 

dobbiamo darci da fare perché essa diventi realtà. 
 

Celebrare la Festa di Cristo Re dell’Universo è rivolgere lo sguardo al futuro pieno di speranza: nonostante 

tutte le difficoltà e il male che sembra regnare ancora nel mondo, noi affermiamo con fierezza che Cristo è 
già fin d’ora Re e che la sua sovranità su tutto l’universo apparirà con chiarezza alla fine dei tempi. 

Questa quindi, è la conclusione dell’anno liturgico, ma è anche quella che noi crediamo essere  la 
conclusione della storia del mondo, per questo il nostro cuore pieno di speranza, perché sappiamo con 
certezza che sarà Cristo a regnare sempre su di noi e su tutti gli uomini dell’universo intero. 
 

Da parte nostra, è richiesta una vera conversione: è necessario che ci lasciamo  trovare, guarire e guidare 
dal nostro Re-Pastore per meritare di essere messi, in quel giorno, alla sua destra dopo essere stati qui 

sulla terra, sue pecore riconoscibili come tali dagli “ altri” i quali, dopo averci individuato e averci fatto del 

bene, possono, per questo essere accolti nel Regno dei cieli da Cristo, Re dell’Universo.  
 

Viviamo la gioia di questo giorno con sentimento di gratitudine per tutti i doni di grazia che abbiamo 

ricevuto e apprestiamoci a ricominciare, come il Signore ci dona,  un nuovo Anno Liturgico che riparte con 

domenica prossima, prima Domenica di Avvento. 

Ci dedicheremo in modo speciale alla preghiera liturgica che vivremo con rinnovato impegno.  

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 (Var ese) 

d. Mauro Taverna: tel 0331/79.26.30  e fax 0331/73.48.25 – 338.66.05.559 mauro.taverna@tiscali.it 

suore 0331/79.65.41 srannarondo@libero.it  348.24.43.725 

d. Valter  Sosio: tel 0331/77.13.93 – 347.45.15.873 valtersosio@libero.it 

Segreteria di Arnate 348.38.98.790 segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 



 
CALENDARIO  MESSE dal  9 NOVEMBRE al 16 NOVEMBRE 2014 

 

DOMENICA 
9 NOVEMBRE 

 

GIORNATA  DIOCESANA 

della CARITAS 

 
NOSTRO SIGNORE GESÙ 

RE DELL’UNIVERSO 
(s) 

08.00 
 

18.00 
 

 

SANTA MESSA   Tibiletti Angelo 
È SOSPESA LA S. MESSA delle ore 10.30 

SANTA MESSA   Solenne conclusione delle Giornate 
Eucaristiche       Famiglia Piazzalunga e Marcolongo     

                             Angelo ed Ernesto 

LUNEDÌ  
10 NOVEMBRE 

S. Leone Magno (m) 

Ms 3   

08.00 
 

SANTA MESSA  Rossi Vittoria   

MARTEDÌ 
11 NOVEMBRE 

 S. Martino di Tours (f) 

Proprio 

08.00 
 

SANTA MESSA     

MERCOLEDÌ 
12 NOVEMBRE 

S. Giosafat (m) 

Feria Ms 3 

08.00 
 

SANTA MESSA    Colombo Germana e Giovanna 
 

GIOVEDÌ  
13 NOVEMBRE 

S. Omobono (mf) 

S. Francesca Cabrini (mf) 

Feria Ms 3  

08.00 
 

SANTA MESSA     sr. Elvira 
                                 

VENERDÌ 
14 NOVEMBRE  

 

Feria  Ms 3 

08.00 SANTA MESSA  
 

SABATO  
15 NOVEMBRE 

 

S. Alberto Magno (mf) 

Feria  Ms 3 

 

08.00 
 

18.30 

SANTA MESSA    Fera Dario 
 

SANTA MESSA    Limbiati - Tagliabue e  

                               Filippo Bezzetti 

DOMENICA 
16 NOVEMBRE 

 

 
 

I DOMENICA DI AVVENTO 
FESTA RAMA di POMM 

08.00 
 

10.30 
17.30 
18.00 

SANTA MESSA    
 

SANTA MESSA  presieduta da Mons. Ivano Valagussa 

                             In Santuario “Supplica” 
 

SANTA MESSA  presieduta da don Carlo Manfredi 
                             chiusura Festa Rama di Pomm 

                    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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 

DOMENICA 9 NOVEMBRE  Chiesa Oratorio di Arnate 
CELEBRAZIONE di INGRESSO  

del NUOVO PARROCO don Mauro TAVERNA 
 

ore   9.45      Saluto delle Autorità 

  ore 10.00      Rito di insediamento presieduto dal Vescovo Mons. Franco Agnesi 

  Celebrazione Eucaristica presieduta dal nuovo Parroco don Mauro TAVERNA 

                                                                     al termine brindisi di benvenuto !!! 

APPUNTAMENTI 
10-11-12-13 novembre ore 20.30 in Santuario Preghiera Palio settori 

12 novembre ore 15.00 in Santuario S. Messa Palio 

14 novembre ore 21.00 in Santuario Gruppo Mariano 

15 novembre ore 10.00 in Santuario benedizione dei bambini 

  ore 21.00 Teatro “Torna settembre” 

 

Per poter avere sempre un fiore sull’altare,  
chiediamo la vostra generosità 

Sono attivi i Gruppi di Ascolto della Parola. Prendere visione delle case 

ospitanti e degli Animatori.  

Prossimo incontro 24 novembre. 


