
        
 

 

 
 

 
V DOMENICA DI AVVENTO 

14 dicembre 2014 

 

Il Signore ci dona il “tempo” per riempirlo di gioia da donare, di impegni da assumere, di responsabilità da svolgere. 

Ringraziamolo per questo! 

La nostra Comunità si può permettere un cumulo di impegni perché tanta gente non sta alla finestra, ma dona con gioia le 

forze, la genialità creativa, il tempo … e …  anche il denaro.  

Rovistando tra le mie carte mi è venuta tra le mani questa storia che volentieri vi trasmetto perché ci aiuta a capire in 

profondità che cosa significa vivere da cristiani in questo mondo e più in particolare nella nostra Comunità. Eccola: 

 

“ Della parola anche si sa ben poco. Non si sa se maschio o femmina, se giovane o vecchio. Il vocabolario si mostra un poco 

imbarazzato e dice: ‘anche: particella che aggiunge o accresce ciò che si è affermato’. Ma il vocabolario, si sa, è serio, non và 

in giro a dire i difetti degli altri e, quindi non dice che anche è una particella vigliacca. Infatti, appena uno vuole nascondersi 

nel gregge come una pecora, và a cercare questa particella, che si presta compiacente. Allora ci sono quelli che pensano: “ in 

Parrocchia c’è qualcuno che potrebbe impegnarsi ma non ha voglia. Bene ci sto anch’io “.  “ C’è qualcuno che non perde 

occasione per criticare e lamentarsi e dire che le cose, se le facesse andrebbero di certo meglio. Bene! Lo dico anch’io”. E 

ancora: “ alla Domenica tutti vanno a messa: bene, vado anch’io!” “ E se, invece di andare a Messa, me ne sto a casa, tanto la 

Messa non è importante, lo faccio anch’io!”. Quando poi uno vuole spegnere la speranza e lasciare in solaio la passione e 

l’entusiasmo, mette anche dappertutto. E non dice: “ stamattina ascoltiamo la Parola di Dio” ma piuttosto: “ anche 

stamattina ascoltiamo la Parola di Dio, ed è già sicuro che sarà grazia sciupata. Non dice: “ oggi abbiamo un incontro in 

oratorio”, ma: “ uffa, anche oggi abbiamo un incontro in oratorio”. E’ facile capire che di questo passo ogni originalità è 

messa fuori legge, perché tutti devono pensare e agire in un determinato modo: “ questa famiglia è felice perché pensa solo a 

se stessa e non si cura degli altri. Vuoi essere felice? Fai anche tu così, come loro”. E ancora: “ guarda come si presenta bene 

quella ragazza, curata in ogni particolare. Vuoi fare colpo sugli altri? Cura la tua esteriorità anche tu e non preoccuparti del 

resto”. Il dominio di anche sembrò definitivo quel triste pomeriggio di venerdì in cui morì Gesù. Anche Lui! Alla fin fine era 

anche Lui come tutti: la morte dimostrò che non esistono eccezioni e che bisognava rassegnarsi. Sappiamo invece che proprio 

lì cominciava la sconfitta di anche: perché del tutto fuori serie, Gesù sconfisse ogni scontata, supponente previsione. Così 

l’umanità ricevette di nuovo la speranza, la passione l’entusiasmo e l’originalità. E infatti comincia da lì, dalla Resurrezione, 

ogni vocazione cristiana: tutti abbiamo un compito in questo mondo che siamo chiamati a realizzare. Poteva il nostro anche 

rassegnarsi?  

 

Per non scomparire senza lasciare traccia trovò la soluzione di mettersi con il sé. Ne venne fuori anche se che è la formula più 

rivoluzionaria, più generosa, più eroica. La usano i martiri: “ anche se dovessi pagare di persona, non rinnegherò il mio 

Signore!”. La usano gli apostoli: anche se in quella terra nessuno ha il coraggio di andare, ci vado io!” La usano i campioni 

della carità: “ anche se nessuno vuol curare i lebbrosi, vuol accogliere i matti, i poveri, li accoglierò io!”. Ma la usano anche i 

cristiani veri, quelli che seguono sul serio il Signore: “ anche se tanti non si impegnano nella comunità io do una mano! “. Una 

rottura con il vecchio modo di pensare e di agire, diventa necessaria per non morire di noia e di tristezza: non è cercare la 

stranezza, ma essere fedeli alla vocazione che Dio ha pensato per noi: essere per gli altri, fare della nostra vita un dono! 

Anche e se vanno sempre insieme nel regno di Dio: e chi li trova è fortunato. Stai attento perché potrebbe passarti vicino: “ 

anche se essere cristiani sembra essere fuori moda io mi metto in cammino!”. 

Buona riflessione a tutti.  

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  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  14 DICEMBRE al 21 DICEMBRE 2014 
 

 

DOMENICA 
14 DICEMBRE 

V DOMENICA 
di AVVENTO 
Il Precursore 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Lino e defunti famiglia Rosato 
SANTA MESSA  Madonna di Loreto (Aereonautica) 

SANTA MESSA  Antonio De Fensi 

LUNEDÌ  
15 DICEMBRE 

 08.00 
 

SANTA MESSA  Ica Carta 
 

MARTEDÌ 
16  DICEMBRE 

 08.00 
 

SANTA MESSA  Luciana 

MERCOLEDÌ 
17 DICEMBRE 

feria prenatalizia  

“ dell’Accolto” 

08.00 
 

SANTA MESSA   

GIOVEDÌ  
18 DICEMBRE 

feria prenatalizia  

“ dell’Accolto” 

08.00 
 

SANTA MESSA   
                                 

VENERDÌ 
19 DICEMBRE  

feria prenatalizia  

“ dell’Accolto” 

08.00 
 

SANTA MESSA  
 

SABATO  
20 DICEMBRE 

feria prenatalizia  

“ dell’Accolto” 

08.00 
18.30 

SANTA MESSA  Famiglia Scaltritti  
SANTA MESSA  Aldo e Paola Puricelli 

DOMENICA 
21 DICEMBRE 

Dell’Incarnazione o del 
Divina Maternità 

della B. VERGINE MARIA 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Rosario Laugelli 

SANTA MESSA  Armando Filo 

SANTA MESSA  Luigi e Angelina Rabolini 

                     

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

S. MESSE 
FERIALI   
ore 8.00   Madonna in Campagna      

ore 9.00      Arnate Parrocchia 
vigiliare del 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 

 

 

APPUNTAMENTI 
 

   14 dicembre  ore 15.00 Chiesa Oratorio Arnate  

                            confessioni ragazzi/e 4^ elementare 

   15 dicembre   

   ore 17-19.30  in MiC cena povera ragazzi/e 4^ el. 

   ore 20.45        in MiC 100 posti responsabili decanali AC  

                            con Mons. Franco Agnesi            

   ore 21.15        in MiC riunione palio 

   16 dicembre  ore 10.00 in MiC Ritiro 3^età con pranzo 

                            ore 17.00 in MiC Cappella Oratorio inizio Novena di Natale 

   17 dicembre  ore 21.00 Gruppi di Ascolto      
   18 dicembre  ore 15.00 in MiC palestra  

                            Spettacolo Natalizio bambini scuola materna                                         

   19 dicembre   ore 20.45 Arnate Oratorio Confessioni preado/ado 

   20 dicembre     
   ore 15.00 in Santuario MiC confessioni ragazzi 5^el/1^media 

   ore 19.30 in MiC MA cena fidanzati 

   ore 18.30 in MiC palestra Auguri natalizi degli sportivi 

   ore 21.00 al Teatro Nuovo “Coro Jesus love and blue sky” 

   21 dicembre   dalle 16.00 alle 19.00 incontro di Spiritualità  

                             e auguri natalizi per tutti i volontari                                          
    
 

BENEDIZIONI 
15-19 dicembre 2014 Madonna in Campagna 

                          
   Lunedì 15 dicembre              Via Aleardi 1-3-5-22-24-28 

   Martedì 16 dicembre            Via Aleardi 30-31-33-35 
   Mercoledì 17 dicembre        Via Aleardi 40-42-44/a-46-48  

   Venerdì 19 dicembre            Via Milano  dal 43 al 83 (sx fino al ponte) 

                                                                    dal 14 al 42 (dx fino al ponte) 

POSSIBILITÀ di CONFESSIONI 
 

22 dicembre in Basilica 

dalle ore 21.00 sono a disposizione 

tutti i sacerdoti della città 
 

22-23 dicembre  
Arnate Parrocchia e Santuario MiC 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

24 dicembre 
Arnate Parrocchia e Santuario MiC 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 


