
        
 

 

 
 

I DOMENICA DI AVVENTO 
16 novembre 2014 

Carissimi parrocchiani, 

mi sento di augurarvi”buon anno nel Signore!” Per la nostra Chiesa milanese comincia infatti il nuovo anno di grazia 

2024-2015. Inizia infatti oggi, Domenica 16 Novembre, per noi ambrosiani, il periodo di 6 settimane chiamato “ 

Avvento”. 

Come dice il nome stesso esso ci prepara alla celebrazione del Santo Natale. Noi, impegnati nella festa patronale 

della “Rama di Pomm”, potremmo correre il pericolo di vivere in sordina questo evento fondamentale per la vita di 

ogni cristiano.  

Le Norme Liturgiche parlano chiaro: “ il tempo di Avvento ha una duplice caratteristica: è tempo di preparazione alla 

solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini e contemporaneamente è il 

tempo in cui attraverso tale ricordo, lo Spirito viene guidato dall’attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei 

tempi”. 

Questi due aspetti sono sempre stati ricordati lungo i secoli: sguardo  al futuro (venuta finale) sguardo 

all’immediato ( il prossimo Natale 2014), il primo che io vivo in questa “nuova Famiglia”! 

E’ il Signore,  l’oggetto della nostra attesa: a Lui dobbiamo andare incontro, con la parola, con i gesti concreti, con la 

speranza viva che la storia umana dovrà fare i conti con Lui, sperando siano conti positivi perché tutti noi “siamo 

stati redenti dal Suo Sangue prezioso”. 

Mi sono chiesto: quali atteggiamenti fondamentali suggerire ai componenti della “ mia nuova Famiglia  nella quale 

ho incominciato a muovere i primi passi? Ve ne voglio consegnare tre. Li consegno a tutti, piccoli e grandi, 

adolescenti e giovani, adulti e anziani. 

• La vigilanza su se stessi per andare incontro al Signore con fruttuosa operosità; vincendo l’inerzia, la pigrizia 

che ci spinge a guardare intorno a sé ma a non muovere nemmeno un dito: “ state pronti! “. Lo sentiremo 

spesso questo ritornello che ci spingerà a qualche leale confronto con la Parola, abbondantemente 

proclamata. 

• Costruirsi una piccola regola di vita  di sei settimane per togliere ciò che dispiace a Gesù e allargare il cuore 

all’amore del Padre e dei fratelli. Ti suggerisco di farti accompagnare da queste domande: 

come devo disciplinare il mio essere cristiano in questo tempo della mia vita? Che cosa è più importante per 

me, per essere fedele alla mia vocazione e per essere un vero testimone del vangelo? Cosa, 

responsabilmente, mi sento di dare per contribuire alla missione della Chiesa? 

• Ridiamo spazio al Sacramento del “ perdono”. Programmiamo di accostarci con frequenza mensile al 

Sacramento della Riconciliazione. La “ Grazia” di questo Sacramento riempie il nostro cuore e la nostra vita 

della misericordia di Dio offrendoci una grande spinta a superare i nostri limiti. Se ti è possibile, confessati 

dallo stesso sacerdote, meglio se è la propria guida spirituale.  

Tutto questo è bene che non lo si compia da soli. Devi avere una persona di riferimento di grande fiducia: una guida 

spirituale. La direzione spirituale è importantissima per il nostro cammino di fede. Il direttore spirituale, 

conoscendoti bene, è in grado di stimolare e sostenere, di correggerti, di indirizzarti e incoraggiarti. Soprattutto è in 

grado di farti vedere meglio e con più oggettività la strada sulla quale sei incamminato. 

Buon Avvento! Lo auguro a me e a ciascuno di voi.  don Mauro 

Parrocchia Santuario MADONNA I N 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  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  16 NOVEMBRE al 23 NOVEMBRE 2014 
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 

LUNEDÌ  

17 NOVEMBRE 

S. Elisabetta d’Ungheria (m) 

 

08.00 

 

SANTA MESSA   

MARTEDÌ 

18 NOVEMBRE 

Dedicazione Basiliche  

Ss. Pietro e Paolo (mf) 

08.00 

 

SANTA MESSA    Luigi e Rosa 

MERCOLEDÌ 

19 NOVEMBRE 

 08.00 
 

SANTA MESSA     
 

GIOVEDÌ  

20 NOVEMBRE 

Beato Samuele Marzorati 

(mf)  

08.00 
 

SANTA MESSA      

                                 

VENERDÌ 

21 NOVEMBRE  

Presentazione della Beata 

Vergine Maria (m) 

 

08.00 

 

SANTA MESSA Filo Armando 
 

SABATO  

22 NOVEMBRE 

 

S. Cecilia (m) 08.00 
 

18.30 

SANTA MESSA     
 

SANTA MESSA    Gianni-Maria-Paola-Anna 

DOMENICA 

23 NOVEMBRE 

 

II DOMENICA 

di AVVENTO 

La venuta del Signore 
 

08.00 
 

10.30 
16.00 

18.00 

SANTA MESSA Ghiringhelli Elsa e Fulvio Rigamonti 
 

SANTA MESSA Bauche Ugo e Libero 

BATTESIMI in Santuario 

SANTA MESSA Barberio Nicolò e Bellizzi Francesco 

                    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

BENEDIZIONE 

NATALIZIA 

martedì 18 novembre 

Via Buonarroti 23; 14 e 

14/A 

mercoledì 19 novembre 

Via Buonarroti  

dal 18 al 40 (solo i pari) 

giovedì 20 novembre 

Via Buonarroti 40/C 

CATECHESI 

22 novembre      2^ elementare Arnate e MiC     (Oratorio MiC) 

                              ore 10.15 Genitori:     incontro con il Parroco 

                              ore 10.15 bambini:     attività con Catechiste e Animatori 

                              ore 12.00 a casa 

23 novembre      5^ elementare DOMENICA INSIEME Arnate e MiC (Oratorio di Arnate) 

                              ore 9.45             ritrovo nella chiesa dell’Oratorio di Arnate e S. Messa 

                              ore 11.00           Genitori: incontro con don Mauro 

                                                          ragazzi con i catechisti 

                              ore 12.30           pranzo in oratorio ad Arnate (pizza e bibita) 

                              ore 13.45           gioco    -    ore 16.30 conclusione 

APPUNTAMENTI 

16 novembre                 Festa della Rama di Pomm 

                          ore 14.00   Via Pacinotti sfilata delle Contrade 

                          ore 14.30   corsa in bicicletta per bambini 

                                              tiro alla fune, staffetta, gioco con le mele 

                                              corsa podistica all’americana 

                                              corsa con gli asini 

17 novembre  ore 18.00 catechiste 4 el. mic e arnate 

                          ore 21.00   in Santuario S. Messa per i defunti 

18 novembre  ore 17.00    cena povera 5^el. - 1^ media 

                          ore 17.00    inizio benedizioni MiC 

                          ore 21.00    Corso fidanzati 

20 novembre  ore 21.00    Lab-Oratorio 

21 novembre  ore 18.30    Messa presiede Mons. Paolo Masperi  

                          ore 21.00    Premiazione PALIO al Teatro Nuovo 

23 novembre  ore 16.30    incontro Genitori bambini 3-6 anni in Mi 


