
 

        
 

 

 
 
 
 

VI DOMENICA DI AVVENTO 
21 dicembre 2014 

 

Siamo quasi arrivati a Natale: Betlemme non è solo un luogo geografico, vicino a Gerusalemme, ma è 

pure la nostra Famiglia, perché lì vuol nascere Gesù! Betlemme è pure la nostra Comunità Parrocchiale:  
perché lì è accolto Gesù! Betlemme è pure l’intimo del cuore di ogni credente che si fa di sé la mistica 

grotta dove Gesù trova accoglienza!  

Ho paura di parlare: perché è fortunato Chi ad ogni Natale che viene si ferma a tacere, per contemplare! 
Credo sia questo l’atteggiamento più giusto, quello insegnatoci da Maria che vicino al piccolo “  

Bambino serbava tutte queste cose nel suo cuore”: si muovono gli angeli, giungono i pastori, arrivano 

da lontano i magi, ma perché?!? Perché “era giunta la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio nato 

da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo 

l’adozione a figli”   

(Galati 4,4). 

Il tempo è pieno perché arriva Lui: Gesù! Siamo alle prese col tempo, non quello cronologico, ma quello 
salvifico: ma cos’è questo tempo che viviamo se non un grande dono di Dio Padre capace di donarci ciò 

di cui ogni uomo ha più bisogno? 

 “ Vi annuncio una grande gioia, oggi per voi è nato il Salvatore”! 

Quando mi accosto a questo evento, allargo le braccia quasi per abbracciare questo dono, senza 

perderne neppure una goccia, ma subito mi accorgo che è un mistero che mi supera, mi coinvolge, mi 

travolge. 

Mi sforzo di moltiplicare i gesti, le parole, i simboli, ma Natale è … oltre! 
Mi faccio aiutare da “ un’aquila”, uno che ha indagato il mistero, Giovanni l’evangelista, che all’inizio del 

suo prologo così contempla: “il Verbo si fece carne e venne a mettere la sua tenda in mezzo a noi e noi 

vedemmo la sua gloria, gloria di Unigenito, pieno di grazia e di verità” (GV. 1,14) 

Proviamo a ripetere, da soli, in silenzio, in questi giorni che ci separano al Santo Natale, più volte questa 

espressione e allora l’oggi di Dio diventa il mio oggi, e ti accorgi che il mistero è sempre nuovo, non 

invecchia mai per la comprensione di nessuna mente umana.  

“Oggi per noi è discesa la vera pace, oggi nel mondo intero il cielo si è fatto dolce come il miele, oggi è 

spuntato per noi il giorno della redenzione nuova, della riconciliazione antica, della felicità eterna”. 

Se sei arrivato fin qui a leggermi con calma, trasporto, condivisione, allora ci può essere spazio in te, 
fuori di te, con te per ogni manifestazione, organizzazione: perché Tu sia messo in discussione e capire, 
accogliere e vivere così il Santo Natale.  

E’ sicuramente il regalo più bello che Gesù vuol farti se sai allargare il cuore che è la vera “ grotta” di cui  

Maria ha bisogno per deporre il “il Suo piccolo Gesù”. 

Così vorrei vivere con la mia Comunità, i miei preti, le suore, i laici tutti, questo Natale sul quale 

imploriamo la gioia di Gesù. Nessuno dunque si senta forestiero, estraneo, escluso: per tutti c’è grazia, 

per ognuno c’è dono, perché Natale è Gesù con te! 

Il Santo Natale, assieme agli auguri più vivi, porti a tutti pace, gioia e salute!                        don  
 

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  21 DICEMBRE al 28 DICEMBRE 2014 
 

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 

LUNEDÌ   
22 DICEMBRE 

feria prenatalizia  

“ dell’Accolto” 

08.00 
 

SANTA MESSA  Corrado Mattioni 
 

MARTEDÌ 
23  DICEMBRE 

feria prenatalizia  

“ dell’Accolto” 

08.00 
 

SANTA MESSA  Carlo  e Rosalia 

MERCOLEDÌ 
24 DICEMBRE 

feria prenatalizia  

 

08.00 
18.00 
24.00 

SANTA MESSA  Dario Mattioni   
SANTA MESSA VIGILIARE 
SANTA MESSA DELLA NOTTE 

GIOVEDÌ  
25 DICEMBRE 

Natale del Signore 08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA   
SANTA MESSA  
SANTA MESSA                        

VENERDÌ 
26 DICEMBRE  

II giorno ottava di Natale 

Santo Stefano martire 

08.00 
10.30 

SANTA MESSA  
SANTA MESSA 

SABATO  
27 DICEMBRE 

III giorno ottava di Natale 08.00 
18.30 

SANTA MESSA  Famiglia Scuderi Silvano 
SANTA MESSA  Fam Cruz Gonzalex e fam. Vergerio 

DOMENICA 
28 DICEMBRE 

IV giorno ottava di Natale 

SS Innocenti, martiri 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA   
SANTA MESSA  Antonina Costa 

SANTA MESSA  defunti Famiglia  Baldini 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
 

21 domenica dalle 16.00 alle 19.00 in MiC 

                Incontro di spiritualità e auguri natalizi per tutti i volontari 

22 lunedì ore 17.00 Novena in Oratorio 

                  dalle 17.00 alle 19.00 possibilità di confessioni in Santuario 

                  ore 21.00 confessioni in Basilica            

23 martedì ore 17.00 Novena in Oratorio 

                     dalle 17.00 alle 19.00 possibilità di confessioni in Santuario 

                     ore 21.00 confessioni Arnate Oratorio 

24 mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 possibilità di confessioni 

                         dalle 15.00 alle 17.30 possibilità di confessioni 

                       ore 17.00 Novena in Santuario ore 18.00 Santa Messa 

                                 

 

 

 
 

24 dicembre  ore 23.00 Veglia di Natale 

                         ore 24.00 Messa della notte 
 

25 dicembre  S. Natale   Sante Messe con orario festivo 
                         ore 8.00 – 10.30 – 18.00 
 

26 dicembre  Sante Messe ore 8.00 – 10.30  
                         non viene celebrata la Messa delle ore 18.00 

FUNZIONI NATALIZIE 

 

24 dicembre  ore 23.00 Veglia di Natale 

                         ore 24.00 Messa della notte 
 

25 dicembre  S. Natale   Sante Messe con orario festivo 
                         ore 8.00 – 10.30 – 18.00 
 

26 dicembre  in MiC Sante Messe ore 8.00 e ore 10.30  
                         non viene celebrata la Messa delle ore 18.00 
                         ad Arnate Sante Messe ore 9.00 e ore 11.00 
                         non viene celebrata la Messa delle ore 10.00 
 

L’Oratorio rimarrà chiuso  

nei seguenti giorni: 

24-25-26-27-28 dicembre 

25 dicembre pranzo di Natale 
Oratorio MiC ore 13.00 

Siete tutti invitati! 

Per informazioni e Iscrizioni 

tel. 0331/20.00.98 

cell. 338/39.94.346 

9 gennaio 2015 ore 21  
in MiC CP e CAE (di MiC e Arnate)  

con il Vescovo Mons. Franco Agnesi 
Tema: La Comunità Pastorale 

È aperto a tutti! 

28 dicembre 2014 
A tutte le S. Messe 

di MiC e Arnate 

vendita Rivista Caritas 

“Scarp de tennis” 


