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IV DOPO L'EPIFAHIA
Domenica 1' febbraio 2015

Questa dornenica è segilata dall'irnpegno della Giornata della Vita. Sono ormai 37 anni che la Comunità cristiana è
sollecitata dai Vescovi alla riflessione sulla vita umana dal suo sorgere fino al suo tramonto.
ll messaggio di questa XXXVII Gicrnata per la Vita dal titolo: " §olidali pèr la Vita' è sicuramente da conoscere,
condividere e vivere. ll messaggio inizia con queste parol€:" i fulralhlaì e gtl aw§ani costrutscono ll tuturc dei poWli; i
fum§ni perché Wrteranna otrlntl la Efotrta, gll onzìoni #rcrré trzgneffoao l'esperùenza e la soggeuo dello low
yìtgo.

Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura
più adeguata della vita, dal concepirnento al suo naturale termine. E' l'invito a farci servitori di ciò che " è seminato
nells debolenan{ 3. Cor. 15,43}, dei piccolie degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e

tutelato il diritto primordiale alla vita. ll triste fenomeno dell'aborto è una delle cause che impedisce ogni anno a

oltre centomila esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso contributo all'ltalia. Non va inoltre,
dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo,
comporta nella sua metq{ica ula noJÈvolB_{ispgrsione di ovull&qondatt cioè diesseri $mani, ch+non*arceran:ìo
mai.

Accogliendo l'invito dei nostri Pastori, oggi vogliamo raccoglierci in preghiera perché ciascuno di noi sappia farsi
'solidale per la vitao, in particolare dei fratelli più piccoli e deboli, attraverso gesti semplici e quotidiani di cura e di
attenzione. Chiediamo e prqhiamo perché le nostre comunità cristiane siano luoghi di acqlienea e di eduazione a

sguardi e gesti che testimoniano la buona notizia del 'Vangelo della vita'. Sono quattro i verbi che ci impegnano nel
camrnino di riflessione: proclamare - denurriare - ricftiamare e incoragiare.

o Pluclatnare ad alta voce, senza complessi di inferiorità e senza paure di impopolarità, la bellezza della vita;
I denunciare tutto quello che in ltalia e nel mondo sichiarna abuso, ingiustizia e ogni forma di violenza anche

sotto le apparenze della legalità: anche se lo §tato tollera, Dio non vuole mai la morte di innocenti o anziani

{aborto e eutanasia!};
r richiamar€ tutti coloro che in qualche modo hanno plccole o grandi e gravi responsabilità in ordine ai

problemi della vita neltepore di una casa o nel letto di una casa geriatrica;
r incora$iare nelvolontariato e nelle istituzioni preposte ha sostenere e servire con g€nerosità la vita umana.

La vita deve " essene comunicata!'Ma in che modo?
r Da parte dei Genitori che hanno ricevuto in forza del matrimonio la " vocazione " a trasmettere la vita con

l'impegno educativo conseguente;
I " ractontendo" in modo convincente la bellezza e la grandezza della vita aldi là della funzionalità o della sua

riuscita. Anche da noi quante belle testimonianze al riguardo, solo se avessimo un po' di pazienza

nell'ascoltare e nell'individuare alcune famiglie: quanto bene sommerso che talora non riesce ad emergere!
r Presentando la vita umana sempre come valore assoluto nelle diverse manifestazioni culturali: purtroppo

non è sempre co§ì, c'è inquinamento radio * televisivo al riguardo che tende ad addormentare le coscienze.
Vorreitanto, che anche nella nostra Comunità si desse pitr spazio a questa tematica non solo nella Giornata
della Vita, ma pure durante l'anno con gualche idonea iniziativa locale per'dare voce o soprattutto cuore, a
chi non riesce a farsi ascoltare e non può neanche lasciarsi arnare. Don Mauro



CALENDARIO ME§SE dal 1 FEBBRAIO all'8 FEBBRAIO 2015

DOMET{ICA

1FII§RAIO
lV dopo l'tpifania

Giornata l{azionale
ln difesa della ulta

m.@
r0.!]0
18.00

§ANIA ME§§A MAriA LO BOSCO

§ANTA ME§SA Nicoletta Fernando e Gennaro

SAI{TA ME§§A Armenio lda e Ferdinando

LUNEDI

2 FEB3RÀTO

Presentazione del Signore

{ Candelora}

08.oo SANTA Mf§§A Carlo
Benedizione delle candele e processione

e distribuzione del pane benedetto

MARI§3I
3 TEBBSAIO

San Eiogio Vescovo
e fiartire

08.00
17.00

§A§TA llàES§A Amilcare e lnes

§AITTA MÉ§§A
Benedlrione della gola

Mmcor§Dl
4 FSBE§AIO

g8llo §AllTA MTSSA Giovanni e AntÒnietta Zanzi

clolrfDì
5ffBSnAlO

Santa Agata
vergine raartire

&8.00 §AI{TA MÉ§SA Annamaria Puricelli{ tegato}

v§ilBDl
5 TIBBRAIO

§s. Paolo Miki
e conwgni nortiri

ffi.00
15.{X'

SIìITAMf§§A
ADOfi$ZlOil€ TUCAR§flCA primo venerdì del mese

SAB§IìO
7 rr33RArO

SsPeptua efefcito,
nqrtiri

08.{x,
18.30

3AiùTA MES§A Ringraziamento
SAI{TA MES§A Francesco Dipinto

Aneelina e Luigi Rabolini

DOMÉIìIICA
8f[3BnffO

Penultirna dopo l'Epifania
della " DMna Clemenra"

m.{n
r0.:p
1&00

§AI{TA MESSA defunti famiglla Gallivanoni

§AllTA ME§§A Valentina Arnbrogio
§Aì{TA MESSA Bmedetto Capitale

S. ME§S§

FERIATI

ore 8.(E Madonaa ln Grnpagna
ore 9.00 Arnate Parrocchia
rB'iliare delc#to
ore 17"30 Amate Parracchla
ore 18.30 Madonna in Campagna

É§TN'G
ore 8,(E Madonna in Campagna
ore 9,00 Arnate Parroschaa

ore 10.00 Arnate oratsrio
ore 10.30 Madonna in Campagna

ore 11.00 Arnate Parrocchia

ore 18.00 Madonna in Campagna

Domsnlca 3 febbralo
ad Arnat€ oretorio don Bo§oo

Domenica lndeme 3n ehmentare
{MiCeAmate}

Programma
ore 9.45 ritrovo in Oratorio diArnate
ore 10 S. Messa nella Cappella dell'Oratorio
ore 11 Genitori incontro con il Parroco

bambini attivita con le catechiste
ore 12.30 pizzata solo per i bambini
pomeriggio gioco organizzato dagli animatori
ore 15.fr) conclusione

Mercoledl 11 Febbraio
Giornaa Mondiale del Malato

ore 15.00 in Santuario
S. Messa Concelebrata

con il conferimento del
§acramento degli lnfermi

Domenica 1'febbraio FESfA di don BOSCO

e Giornata per la Vita
ore 10.30 S. Messa in palestra

ore 12.30 pranzo {con prenota:ione preso il bar MIC}

ore 15.00 giochi organizrati

APPU[{TAMEHTI
Ilomenica l febbreio vendita primule ll!

knedì 2 f,ebbraio ore 2L00
lncontro Oecanale Adolescenti Teatro delle Arti: Testimonianza dei ragazzi

§arabba's Clowns

Martedì 3 Fabbraio orc 21.00
Oratorio MiC ificontro cresima adulti
Cappella Oratorio MiCgruppo Mariano §. Messa celebrata da don Maurizio

Mercdedì 4 tebbraioore 21.{X}

Oratorio MiC incontro §agra
Lonate Pozzolo Serata Giovani

Giovedi 5 Febbraio ore 21.00 Lectio Divina in Santuario

Venerdl6 febbraio ore 21.il) Oratorio MiC

lncontro OSGB e Consiglio di Amministrazione

Sabato 7 febbraio ore 14.30 ad Arnate Oratorio
lncontro chierichietti

Lunedi 9 febbmio orc 21"00 in MiC
COMMISSIOIIIE LITURGICA (MiC e Arnate)

per Programmazione Quaresima 2015

§ono invitati in modo particolare I rappreeententl del:
coro - orale - coretto - anirnatori §. Messe e gigvani,


