
        
 

 

 
 

V DOPO L’EPIFANIA 
Domenica 8 febbraio 2015 

 

Oggi la Giornata della Solidarietà, che vuole essere un’occasione per prepararsi all’imminente appuntamento di Expo 
2115. La Giornata della Solidarietà fu indetta dal Cardinal Carlo Maria Martini all’inizio del suo ministero Episcopale 
presso l’Arcidiocesi di Milano. La prima volta che si celebrò fu precisamente nel 1982.  
Sono quindi 33 anni che in Diocesi si propone questa giornata il cui senso è quello di riflettere su un aspetto della 
vita sociale che è sempre stato cruciale. 
Questione ecologica e rispetto dell’ambiente sono stati temi molto cari a Benedetto XVI. Nell’Enciclica Caritas in 
Veritate si invoca un ruolo pubblico della Chiesa per far valere questa responsabilità per il creato: difendere la terra, 
l’acqua, l’aria come doni della creazione, appartenenti a tutti; e soprattutto difendere l’uomo contro la distruzione di 
se stesso ( CV 51). 
Il mondo nel quale abitiamo richiede un “ discorso sulla casa” (eco-logia) da leggere nello stesso “libro della natura”, 
in tutto ciò che serve per vivere e far vivere, in tutto ciò che gustiamo con il piacere degli occhi, della bocca, del 
corpo intero: tutto è più di una risorsa di materiali. Tutto è parola creata rivoltaci dal Creatore.  
Il primo che parlò di ecologia umana fu Paolo VI, in un udienza del 1973; gli fece eco con forza raddoppiata Giovanni 
Paolo II ( CA 38). Benedetto XVI ripropone questa ricchissima intuizione: “l’ecologia dell’ambiente è collegata a 
doppio filo con l’ecologia umana”. Ciò significa che la radice del dissesto ambientale è per buona parte un “effetto” 
dello squilibrio umano e di un uomo sempre più squilibrato. L’inquinamento della mente, del cuore, dello spirito 
sprigiona l’effetto avvelenante sull’aria, sull’acqua; l’armarsi degli animi devasta attraverso le armi mai neutrali; 
l’insaziabilità di pochi scatena dinamiche perverse di povertà.  
Papa Francesco su questa scia ha denunciato la cultura dello scarto e la globalizzazione dell’indifferenza    ( EG 53-
54). Papa Francesco ha giustamente messo in guardia dal rischio che la parola “ solidarietà” oggi vive. Nell’Evangelii 
gaudium afferma: la parola solidarietà si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, indica molto di più che 
qualche atto sporadico di solidarietà”. Sempre nella medesima Esortazione apostolica, il Pontefice arriva ad 
affermare che “ la solidarietà, intesa nel suo significato più profondo o di sfida, diventa uno stile di costruzione 
della storia”. Vale allora la pena di sfruttare questa Giornata per conoscere e accostare le tante esperienze di 
solidarietà che esistono nella nostra Diocesi e soprattutto sul nostro territorio. 
Nella nostra società spesso a fare notizia sono solo i fatti negativi, dare rilievo al bene può far scaturire un effetto di 
contagio che genera altro bene. 
In un tempo in cui tutte le Comunità – anche la nostra non è certo risparmiata – vivono la presenza di persone 
disoccupate, potrebbe essere opportuno iniziare un discernimento comunitario in cui interrogarsi insieme su 
eventuali iniziative da attuare e sostenere e non lasciare sole le persone senza un lavoro. Credo sia utile portarvi a 
conoscenza del Fondo di Solidarietà cod. iban: IT 221052160163100000001601 conto Arcidiocesi di Milano - 
Credito Valtellinese ( causale: Fondo di Solidarietà) sul quale siamo invitati a devolvere la nostra offerta. Il Fondo 
usa dei soldi che le Parrocchie o i singoli devolvono per superare ostacoli pratici per una ricollocazione lavorativa. 
Nel 2014 sono stati compiuti oltre 40 interventi tesi a ridare lavoro.  
I cristiani impegnati nei diversi settori della vita sociale e politica sapranno su questi valori far sentire la loro voce e 
dare senso e forza al loro impegno in un settore così delicato. 
Non voglio essere solo una voce che grida inutilmente nel deserto.                                               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 
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CALENDARIO  MESSE dall’ 8 FEBBRAIO al 15 FEBBRAIO 2015 
 

DOMENICA 
8 FEBBRAIO  

Penultima dopo l’Epifania 
della “ Divina Clemenza” 

 

08.00 
10.30 
16.00 
18.00 

SANTA MESSA  defunti famiglia Gallivanoni 
SANTA MESSA  Valentina Ambrogio 
BATTESIMI  
SANTA MESSA  Benedetto Capitale 

LUNEDÌ   
 9 FEBBRAIO  

  08.00 
 

SANTA MESSA   
              

MARTEDÌ 
10 FEBBRAIO  

Santa Scolastica 
vergine 

08.00 
 

SANTA MESSA  Nino e Irma Bordignon 
 

MERCOLEDÌ 
11 FEBBRAIO 

B. Vergine Maria  
di Lourdes 

Giornata Mondiale del 
Malato 

08.00 
15.00 
 

SANTA MESSA  Angelo Tibiletti 
SANTA MESSA DELL’AMMALATO con conferimento 
del Sacramento dell’Unzione degli Infermi                   
 

GIOVEDÌ  
12 FEBBRAIO  

 08.00 
 

SANTA MESSA  Stefano De Pinto  
  

VENERDÌ 
13 FEBBRAIO 

 08.00 
 

SANTA MESSA  defunti famiglia Marchesi 
 

SABATO  
14 FEBBRAIO  

Ss. Cirillo, monaco e 
Metodio, vescovo  
patroni d’ Europa 

08.00 
18.30 

SANTA MESSA  Antonio De Fensi 
SANTA MESSA  Rosanna, Luigi e Alberto  
                              

DOMENICA 
15 FEBBRAIO  

Ultima dopo l’Epifania 
detta “del Perdono” 

 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  sr Luigia e Enrica Comerio 
SANTA MESSA  Rosalia e Ringraziamento 
SANTA MESSA  Valentino Garavaglia 

                    
 
a 
APPUNTAMENTIaA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 

  

  

  

  

  

  

  

       
  

  
                

           
               

         
         

FORMAZIONE CATECHISTI 
Luogo: Oratorio MiC 

ore 20.30-23.00 
Date 
 

Martedì 10  Febbraio  
Martedì 17 Febbraio 
Martedì 24 Febbraio 
Martedì   3 Marzo 
 

“La conversione missionaria dell’azione 
ecclesiale esige che si riporti al centro il 

primo annuncio della fede. Esso è compito 
della Chiesa in quanto tale, e ricade su 

ogni cristiano, discepolo e quindi 
testimone di Cristo. Il primo annuncio oggi 

è una dimensione che deve attraversare 
ogni proposta pastorale, anche quelle 

rivolte ai battezzati: di esso vanno 
innervate tutte le azioni pastorali”. 

 
(Orientamenti per l’annuncio della 

Catechesi in Italia, n. 33) 
 

 

APPUNTAMENTI 
Domenica 8 Febbraio ore 18.30 in MiC Catechesi Giovani 
ore 9.45-16 Domenica Insieme 3^ elementare ad Arnate (MiC e Arnate) 
 

Lunedì  9 Febbraio ore 21.00  in Oratorio MiC 
Commissione Liturgica (Mic e Arnate) 
Consiglio Direttivo PGS 
 

Martedì 10 Febbraio ore 21.00 in Oratorio MiC 
Cresima adulti 

 

Mercoledì 11 Febbraio 
ore 20.45 in Oratorio MiC Redazione di “INCONTRO”   
 

Venerdì 13 Febbraio 
ore 21.00 in Santuario Gruppo Mariano 
 

Sabato 14 Febbraio 
ore 10.00 in Oratorio MiC Catechesi 2^ elementare (MiC e Arnate) 

ore 19.30 in  Oratorio MiC Gruppo Medjugorie 

 

Duomo di Milano  
Martedì 10 Febbraio dalle ore 21.00 alle 22.30  

incontro con sua Eminenza  
il Card. John Olorunfemi Onaiyekan,  

Arcivescovo di Abuja (Nigeria) 

L’ascolto di una voce che viene dalla Terra d’Africa  
ci apre orizzonti  

che provocano la nostra fede,  
che ci fanno interrogare sulla nostra storia,  

che ci mettono in comunione con la folla innumerevole  
dei missionari e delle missionarie 
che dalle nostre terre sono partiti  

per servire e amare quei popoli e quelle culture 
anche più della loro patria di origine. 


