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editoriale      
di don Mauro Taverna

Il documento conciliare sulla Chiesa  
“Gaudium et spes“ inizia proprio col mettere 
in risalto una delle caratteristiche indispensa-
bili della Chiesa: la sua Unità.
Siccome la Parrocchia è la “Chiesa qui“, se vuo-
le essere genuinamente Chiesa, deve realizzare 
le medesime caratteristiche, tra le quali: l’Unità. 
Unità con chi? Con tutte le persone che colla-
borano alla vita della Parrocchia.

•	 Con	il	parroco	e	con	i	sacerdoti. Sono 
questi i primi responsabili, come tali saranno 
giudicati da Dio e dai parrocchiani. Le inizia-
tive devono prima essere discusse tra loro, in 
spirito di franca chiarezza e fraterna carità.

•	 Con	 religiosi	 e	 religiose. Prezioso è 
il contributo che queste persone consacrate 
possono dare alla Parrocchia! La loro presen-
za alle attività parrocchiali entra in pieno nello 
scopo della loro consacrazione religiosa.

•	 Con	associazioni,	gruppi	 ecclesiali	 e	
collaboratori. Norme sagge e sicure circa la 
collaborazione dei laici in Parrocchia ci vengo-
no dal Concilio Vaticano II, precisamente dal 
Decreto sull’apostolato dei laici. 

“La Parrocchia offre un luminoso esempio di 
apostolato comunitario fondendo insieme tut-
te le differenze umane che vi si trovano ed in-
serendole nella universalità della Chiesa. 
Si abituino i laici ad agire nella Parrocchia, in in-
tima unione con i loro sacerdoti, apportino alla 
comunità della Chiesa i propri problemi e quelli 
del mondo e le questioni spettanti la salvezza 
degli uomini, perché siano esaminati e risolti 
con il concorso di tutti: diano, secondo le pro-
prie possibilità, il loro contributo ad ogni inizia-
tiva apostolica della loro famiglia ecclesiastica”.

Questo significa vivere ed agire in unità! 
L’esperienza insegna che la Parrocchia vive,	si	
muove,	cresce	e	porta	frutti	quando i diversi 
collaboratori sono uniti tra loro e con quelli 
che hanno le maggiori responsabilità.
Quale potrebbe essere l’elemento che unisce e 
coagula persone e gruppi diversi? Il	Consiglio	
Pastorale della nascente Comunità Pastorale.
E’	lì	dove	si	crea,	si	esercita,	si	vive	e	si	attua	
l’Unità. Questo non vuol dire escludere possi-
bili e doverosi discussioni. Ciascuno deve por-
tare il suo contributo di idee, di opinioni, di 
proposte che costituiscono un arricchimento 
per tutti. Dall’apporto di tutti usciranno poi 
le migliori proposte e quindi le più opportu-
ne ed efficaci  attuazioni. Per cui il Consiglio 
Pastorale dovrebbe costituire la sintesi delle 
proposte fatte dalle singole persone e dai 
vari gruppi.
La mancanza di Unità lacera ed annulla il la-
voro dei singoli. La conclusione potrebbe 
essere questa: responsabili e collaboratori 
parrocchiali, se vogliono sinceramente e effi-
cacemente lavorare per la vita parrocchiale, 
devono	lavorare	uniti, ma soprattutto devo-
no	volersi	bene	tra	di	loro.
Infatti, solo amandosi saranno uniti e, da que-
sta unità, sgorgherà la benedizione di Dio, in-
dispensabile per l’efficacia del lavoro concor-
dato ed attuato.
“Perché tutti siano una cosa sola. Come Tu 
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi 
in noi una cosa sola, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato”. ( Gv: 12,21)
Dall’Amore all’Unità, dall’Unità i frutti delle 
attività!”.

don Mauro
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La settimana autentica

La settimana ”Santa” o ”Autentica” è 
il centro dell’intero anno liturgico: anzi, 
tutto l’anno liturgico tende alla celebra-
zione della Pasqua e dalla Pasqua riceve 
la propria forma. 
La settimana Santa è introdotta dal co-
siddetto sabato in tradizione Symboli (o 
quinto sabato di quaresima). 
La parola traditio deriva dal verbo latino 
trader, che significa letteralmente con-
segnare. Quindi Sabato della consegna 
del Simbolo. È il ricordo di un antico rito. 
Nei primi secoli della storia della chiesa 
era cosa normale che molti pagani si con-
vertissero al cristianesimo in età adulta. 
Diventavano così catecumeni: si sotto-
ponevano cioè a una severa preparazio-
ne in vista del Battesimo che avrebbero 
ricevuto nella celebrazione della Veglia 
Pasquale. Ebbene, otto giorni prima del-
la settimana Santa, ai catecumeni veniva 
consegnato (di qui il termine traditio) il 
simbolo della fede (il Credo), perché lo 
imparassero a memoria e ne assimilasse-
ro la verità. I catecumeni, dopo aver ri-
cevuto il simbolo, lo avrebbero poi resti-
tuito prima di ricevere il Battesimo nella 
Veglia Pasquale, dimostrando di averlo 

imparato con la mente e con il cuore. 
La settimana Santa comincia con la Dome-
nica delle Palme. È la domenica che inau-
gura a tutti gli effetti la settimana Santa. 
Questa settimana ha senso se noi ci la-
sciamo coinvolgere interiormente ed 
esteriormente con la nostra adesione. 
Quali sono gli atteggiamenti che un cre-
dente deve maturare per vivere degna-
mente questa settimana? 
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Ne voglio sottolineare alcuni: 

•	 dare	priorità	al	Triduo del giovedì 
– venerdì – sabato Santo, sopra ogni oc-
cupazione sia casalinga che sociale: ban-
do alle distrazioni! E se ti capita proprio 
di doverti mettere in viaggio in uno di 
quei giorni, sentire il disagio di non po-
ter essere presente a quelle solenni ce-
lebrazioni. “La fede in Lui ci ravviva, ci 
conforta	la	speranza,	ci	unisce	l’amore”. 
Non è roba da fantasia!

•	 Coltivare	gli	atteggiamenti	che	la	li-
turgia ci propone attraverso il silenzio, la 
riflessione sui testi delle celebrazioni e pro-
lungata adorazione davanti all’Eucarestia. 

•	 Partecipare	 devotamente con la 
Famiglia alle celebrazioni, puntualmen-
te, senza orologio in mano! La nascita di 
sentimenti buoni, la crescita di emozioni, 
ha bisogno di tempi lungi, di assimila-
zioni profonde; bando quindi alla fretta 
cui ci abitua la cultura odierna del tut-
to, sempre, subito. La preghiera e la vita 
della	 Chiesa	 procede	 su	 strade	 diverse	
cui ci dobbiamo abituare. 

Non mi resta che augurare a tutti davve-
ro indistintamente di fare l’esperienza della 
settimana Santa lasciandoci davvero coin-
volgere,	purificare,	cambiare.	
Chi	l’ha	provato	sa:	“la sua croce ci salva, il 
suo sangue ci lava, la sua carne ci nutre”. 
In questa settimana sono rievocati, ri-
cordati, rivissuti e celebrati i misteri 
della nostra salvezza. 

Lunedì – martedì – mercoledì: 
celebrazione del sacramento del perdono. 
Giovedì Santo: Gesù si consegna ai suoi 
amici nel segno del pane e del vino. 
Venerdì Santo: Gesù muore per noi. 
Sabato Santo: Gesù è nel sepolcro. 
Veglia Pasquale: è la madre di tutte le 
veglie!	La	Chiesa	 in	questa	notte	atten-
de vegliando, la Risurrezione di Cristo 
e	la	celebra	poi	nei	Sacramenti.	

    don Mauro
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Il 19	aprile	2015 ci saranno le elezioni per 
il	nuovo	Consiglio	Pastorale	della	Comu-
nità	di	Arnate	e	Madonna	in	Campagna.	
Il consiglio pastorale sarà composto dai 
membri aventi diritto (consacrati e presi-
dente	dell’Azione	Cattolica)	e	da	20	laici	
scelti dai parrocchiani. La commissione 
elettorale, composta da rappresentan-
ti di entrambe le Parrocchie, ha deciso 
di presentare un’unica lista, in cui verrà 
specificato dove risiede e l’età. La lista 
sarà divisa quindi in tre sottogruppi che 
riguardano appunto le fasce d’età: 

•	 La	prima	dai	18	ai	35	anni
•	 La	seconda	dai	36	ai	60	anni
•	 La	terza	oltre	i	60	anni

Ogni parrocchiano potrà esprimere due 
scelte per ogni fascia d’età. Don Mauro 
avrà poi libertà di aggiungere altre sei 
persone	a	quelle	elette	dalla	Comunità.	
Il 12	aprile	2015 saranno già esposti i car-
telloni con i nomi ed i volti dei candidati, 
in modo che ognuno possa farsi un’idea 
precisa. 
Chiunque	 voglia	 proporsi	 come	 nuovo	
candidato, troverà un modulo apposito 
nel quale lasciare i suoi dati. Da quest’an-
no sarà, inoltre, possibile indicare una 
persona che si ritiene idonea a tale com-
pito, sia come singola persona, sia come 
gruppo parrocchiale. 
Mi sembra fondamentale sottolineare 
che	 il	Consiglio	Pastorale	è	 l’organo	più	
importante che affianca il Parroco nella 
vita	della	Comunità.	Esso	avrà	il	compito	
di aiutare Don Mauro nelle scelte e nelle 
decisioni	 per	 la	 nostra	 Comunità,	 consi-
gliandolo e supportandolo in ogni mo-
mento, soprattutto in questo momento 
così particolare, che determina la vera e 
propria	costituzione	della	Comunità.	

Per me è stato un punto di partenza forte, 
quando	sono	entrata	a	far	parte	del	Con-
siglio	Pastorale	nel	2011.	Ero”nuova”qui	
a	Madonna	 in	Campagna	perche	mi	 ero	
appena sposata e trasferita a Gallarate. 
Questa partecipazione mi ha permesso 
di conoscere in maniera approfondita la 
Comunità	in	cui	ero	stata	accolta,	apprez-
zando a fondo la ricchezza e la pluralità 
che la nostra Parrocchia offre. Ho avuto 
l’opportunità di conoscere persone nuo-
ve, con cui confrontarmi e con alcuni ho 
stretto rapporti di amicizia. È stato vera-
mente un bel percorso, che mi ha arricchi-
to come persona e come cristiana. 
Per chi ha deciso di non continuare que-
sto percorso va senza dubbio il sentito 
grazie	 di	 tutta	 la	 Comunità.	 Chi	 invece	
continuerà o inizierà questo nuova avven-
tura riceverà la nostra costante preghiera 
per poter camminare nella Fede. 

Bethuel	Chiesa	Vedovato

Tempo di rinnovo
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Sabato 7 Marzo all’interno del progetto di 
Filosofarti è avvenuta l’inaugurazioine della 
prima biblioteca di quartiere, la cui sede è 
posta nella villa comunale di via Marco Polo 
8	ad	Arnate	(ex	sede	di	circoscrizione	e	at-
tuale	sede	della	Corale	Arnatese).	
Il progetto è nato da un’idea del sistema bi-
bliotecario Panizzi in collaborazione con Filo-
sofarti	ed	inserito	nel	progetto	Critical	M.	A.	
S. , un progetto di coesione e integrazione 
sociale,	 cofinanziato	dalla	Fondazione	Cari-
plo	e	dal	Comune	di	Gallarate,	che	vedrà	la	
realizzazione di numerose attività a favore 
dei giovani, degli anziani, delle famiglie, de-
gli stranieri e in generale di tutti i cittadini nei 
quartieri	di	Madonna	in	Campagna,	Arnate	e	
Sciarè	nel	triennio	2013-2016.	
Non si tratta di una nuova sede della biblio-
teca comunale ma di un progetto nuovo e 
stimolante per i cittadini, nato per sollecita-
re le energie del quartiere e della città, uno 
spazio di lettura e incontro. Lo spazio è ge-
stito esclusivamente da volontari, in base al 
numero degli stessi si definirà anche l’orario 
di apertura della biblioteca (per il momento 
è prevista un’apertura settimanale al saba-
to). È possibile rendersi disponibili per di-
ventare volontari dello spazio sia per la parte 
dell’animazione (laboratori, incontri), che di 
gestione (apertura, catalogo), inviando una 
e-mail info@criticalmasgallarate. it. 
Ad	 oggi	 i	 volontari	 coinvolti	 sono	 circa	 10	
in maggioranza donne, tra di loro pensiona-
ti e studenti, quasi tutti i volontari sono del 
gruppo solidale d’acquisto Gaspensa (la cui 
sede si trova all’interno della villa stessa). Si 
sono occupati dell’allestimento dei locali che 
ospitano la biblioteca, tinteggiatura (le ver-
nici	sono	state	donate	da	Exodus)	e	montag-
gio scaffali oltre alla raccolta dei libri. 
Sono	stati	 raccolti	più	di	1000	 libri	di	vario	
genere (esclusi i libri di testo), tra questi 
anche 4 testi in Braille donati dall’ Unione 

Italiana	Ciechi	e	Non	Vedenti	di	Varese	che	
oltre ad essere a disposizione serviranno da 
stimolo per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla cecità. Il Sistema Bibliotecario Panizzi e 
l’ISIS Gadda copereranno per la catalogazio-
ne dei testi. 
L’Assessore	all’Ecologia	del	Comune	di	Gal-
larate	Cinzia	Colombo,	 impegnata	 in	prima	
persona nella realizzazione del progetto, ha 
spiegato che all’interno è prevista succes-
sivamente l’apertura di uno spazio di lettu-
ra,”ALA”angolo lettura di Arnate ed è anche 
in previsione di sfruttare il giardino per uno 
spazio di lettura all’aperto, promuovendo 
alla cultura condivisa con laboratori di lettura 
e scrittura creativa, in particolare per i bam-
bini, grazie alle competenze della Dott. sa 
Chiara	Di	Francesco	 (Pediatra),	della	 	Dott.	
sa	 Claudia	 Giussani	 (Sistema	 Bibliotecario	
Panizzi)	e	del	Progetto	Critical	M.	A.	S.	
Con	la”biblioteca	di	quartiere”cresce	anche	
il ruolo della villa comunale di via Marco Polo 
ad	Arnate:	oltre	alla	ormai	storica	Corale	Ar-
natese, la struttura - grazie anche al coordi-
namento	di	Critical	Mas,	ospita	ad	esempio	il	
gruppo di acquisto solidale Gaspensa, men-
tre altre attività sono in progetto. 

Aperta ad Arnate 
la prima Biblioteca di Quartiere
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Vivere a Betlemme per un 
periodo piuttosto lungo era 
un sogno che coltivavo da 
tempo. Durante i miei pre-
cedenti viaggi in Terra Santa 
ero rimasta talmente affasci-
nata da questa Terra, molto 
bella, quanto contraddito-
ria, da decidere di studiar-
ne in modo approfondito la 
storia e conoscerne diretta-
mente la realtà. 
Le vacanze solidali, un mese 
di	 volontariato	 a	 Cremisan,	
qualche tempo tra i libri per 
fare ricerca per la tesi di lau-
rea e una Pasqua a Gerusa-
lemme	con	gli	amici	dell’Azione	Catto-
lica: ad ogni ritorno a casa, nel cuore 
rimaneva la voglia di ritornare, di vivere 
quella realtà, di capirci di più. 

Perché la Palestina? La Palestina è la ter-
ra delle origini, la terra delle radici, non 
solo per tutti quei palestinesi costretti a 
un esilio forzato, ma per cristiani, musul-
mani ed ebrei. Stiamo parlando del luogo 
in cui è nato e vissuto Gesù, il luogo della 
sua morte e risurrezione. Ma non mi ba-
stava toccare con mano il Quarto Vange-
lo, volevo vivere quel luogo, conoscere le 
persone che oggi lo abitano, capire cosa 
vuol dire essere cristiani dove il cristiane-
simo è nato. 
Il	 lavoro	della	Custodia	 e	dell’Associa-
zione pro Terra Sancta sono una testi

monianza quotidiana di cosa significhi 
essere vangelo vivente oggi. Non si 
tratta solo di religione - in fondo l’Asso-
ciazione pro Terra Sancta è l’ONG laica 
della	Custodia	-	ma	di	scoprire	e	vivere	
i doni del servizio, dell’amore e dell’ac-
coglienza che sono valori universali. E 
così eccomi qui a incontrare le famiglie 
del posto, gli alunni delle scuole della 
Custodia,	 i	 piccoli	 del	 campo	profughi	
di Aida, gli anziani di Betlemme, le fami-
glie	più	povere,	i	bambini	di	Cremisan…	

All’inizio è stato piuttosto difficile pas-
sare dall’ottica della vacanza a quella 
della quotidianità, diventando un tutt’u-
no con i locali: Betlemme è la terra delle 
contraddizioni: è il luogo dell’accoglien-
za e della convivenza, ma è anche il luo-

Terra Santa... 
“Ho attraversato mari, ho lasciato dietro di me città, ho seguito le sorgenti dei fiumi 
e mi sono immerso nelle foreste. Non ho mai potuto tornare indietro, esattamente 
come un disco non può girare al contrario. E tutto ciò a cosa mi stava conducendo? 

A questo preciso istante.“ (Jean-Paul Sartre)



go della diversità, dove il dialogo non è 
sempre facile. A Betlemme, quando sei 
invitato a cena da una famiglia e dopo 
6	ore	pensi	di	andartene,	esclamano	Ma	
come di già? A Betlemme il Natale dura 
un mese, perché oltre a quello cattolico 
latino, si festeggia quello ortodosso e 
armeno. Betlemme è quel posto dove, 
alla recita di Natale, Giuseppe è inter-
pretato da un bambino musulmano; 
dove a scuola c’è l’ora di religione per i 
musulmani e quella per i cristiani; dove 
l’oratorio è per tutti e i bambini musul-
mani sanno più notizie di don Bosco di 
quanto non ne sappia io; dove una taz-
za di caffè o di tè è simbolo del benve-
nuto;	dove	 il	 venerdì	 alle	12	 la	 città	 si	
congela	e	tutti	pregano…
Ma è anche un luogo di profonde sof-
ferenze: per uscire da Betlemme biso-
gna passare il Muro, un muro di cinta 
che circonda la città ed in alcuni punti 
la penetra per rubare risorse o luoghi 
di importanza storico religiosa. Per noi 
occidentali basta far vedere il passa-
porto, ma per i locali l’iter è complesso: 
occorre richiedere un permesso, atten-
dere giorni, settimane, forse mesi, e an-

che quando lo si ottiene la strada viene 
sbarrata dalla goliardia dei soldati, dalla 
lentezza dei controlli o da problemi di 
sicurezza non sempre reali.
Le persone si sentono limitate fisica-
mente e devastate psicologicamente, 
il senso di frustrazione è tanto, soprat-
tutto tra i giovani e la minoranza cri-
stiana che oggi più che mai sperimenta 
un senso crescente di emarginazione: 
palestinesi arabi tra gli ebrei d’Israele, 
palestinesi cristiani tra i musulmani in 
Palestina. 
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Entrare nelle case delle 
persone, fermandomi 
ad ascoltare le storie 
di chi ha vissuto un’esi-
stenza segnata da lotte 
più o meno esplicite, ma 
ha conservato la forza di 
andare avanti e sperare 
in un futuro migliore, mi 
ha aperto gli occhi su 
ciò che avevo lasciato 
a casa, aiutandomi a ri-
valutare alcuni elemen-
ti che troppo spesso, 
nel nostro quotidiano, 
diamo per scontato: 
dall’acqua corrente, pulita e calda, al 
riscaldamento, dall’istruzione libera, 
agli spazi di gioco, dal diritto alla salute 
a quello della libertà di movimento. 
Vivere qui, giorno dopo giorno, signi-
fica abbracciare questa realtà nella sua 
totalità, cercare di capirne la comples-
sità senza pretendere di rivoluzionarla, 
ma sforzandosi di cambiarla a poco a 
poco. In questi mesi ho imparato che la 
diversità è davvero una ricchezza, pur-
ché ci sia la volontà di riconoscere i valo-
ri universali di fratellanza e solidarietà, e 
che la pace è possibile, solo se si impa-
ra ad aprire i propri cuori per conoscere 
l’altro e a farsi conoscere dall’altro negli 
aspetti più umani. 

Tutti, prima o poi, nella vita dovrebbero 
dedicare del tempo ad un’esperienza di 
questo tipo, poiché oltre a riportarci alle 
radici	del	nostro	Credo,	aiuta	a	sconfig-
gere gli stereotipi più radicati nella no-
stra cultura e ad aprire orizzonti di pen-
siero molto più ampi. Regalare sorrisi ai 
bambini e agli anziani, nei momenti di 
festa o di quotidianità, scioglie i dubbi 
e le paure legate al Paese in cui si è e 
porta a comprendere che diverso e solo 
un altro modo per dire noi. 

Miriam Rossi
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Ringraziamenti delle Suore e dei bambini della Terra Santa 
mandati tramite Miriam. 



10

Chiara e Mariella, allenatrici nel pallone: 
“Vi raccontiamo l’euforia dei nostri under 10”
Anche quest’anno una delle attività che 
più arricchisce il centro parrocchiale Pa-
olo VI è, senza ombra di dubbio, quella 
legata al calcio. L’associazione calcistica 
O.S.G.B. è una società solida, giovane, 
con tante idee e tanta voglia di fare, 
che si basa essenzialmente sul lavoro di 
volontariato di persone accomunate da 
un’unica passione: il calcio. Ad oggi con-
ta	 8	 squadre	 delle	 più	 svariate	 età	 che	
ogni settimana si divertono a rincorrere 
un pallone sui campi dell’oratorio. 
Otto squadre, ma come in ogni costru-
zione di ottimo livello, sono le fonda-
menta a reggere tutto il resto. Parlare di 
fondamenta significa partire dal basso, 
partire dai tredici bimbi che formano la 
squadra	degli	under	10.	
Mattia, Gabriele, Kledi, Michele, France-
sco,	 Adim,	 Nicolò,	 Antonio,	 Andrea	 C.,	
Andrea F., Pietro, Michelangelo, Davide: 
eccoli qui i futuri”campioni”dell’O.S.G.B. 
Da ormai tre anni a questa parte a se-
guirli	 è	 Chiara,	 neolaureata	 in	 Scienze	
Motorie, e calciatrice dell’O.S.G.B. Fem-
minile. 
“Ho cominciato a seguire la squadra 
dei Pulcini come aiuto allenatore, poi-
ché per via soprattutto dell’università 
non potevo assicurare sempre la mia 
presenza. Quando lo scorso Settembre 
Gianni, Presidente dell’O.S.G.B., mi ha 
chiesto di prendere in mano la squadra 
come primo allenatore, la mia risposta 
è stata affermativa, senza averci dovuto 
nemmeno pensare. Ho sempre adorato 
lavorare con i bambini. Vederli mentre si 
divertono e sorridono è sempre un’emo-
zione ineguagliabile, specialmente se un 
po’ è anche merito tuo. 

Vedere che il loro entusiasmo mentre 
fanno un gol o quando perdono una par-
tita non svanisce mai, è una delle ragioni 
per cui faccio questo mestiere. 
Mi fanno ricordare che anche io da bam-
bina avevo lo stesso entusiasmo quando 
rincorrevo un pallone con i miei amici. 
Perché non si tratta solo di compagni di 
squadra, ma di veri e propri amici. All’i-
nizio di quest’anno ero un po’ intimorita 
poiché la squadra era completamente 
nuova, sia per via dei nuovi arrivati, sia 
perché quelli più grandi erano passati di 
categoria, e perciò pensavo che non si 
sarebbe mai potuto formare un gruppo 
coeso (anche per via delle età diverse). 
Invece ci sono voluti solo pochi allena-
menti a farmi ricredere. È stato affasci-
nante il fatto che i più grandi abbiano 
trascinato i piccoli all’interno del gruppo 
e che li abbiano subito fatti sentire parte 
importante della squadra. 
Mi sono da poco laureata ed ora più che 
mai ho voglia di trasmettere loro ciò che 
ho imparato durante questi tre anni, sia 
per una crescita calcistica, ma soprattut-
to per una crescita personale che li ac-
compagnerà nella vita”. 

“In qualunque modo potessi immagi-
narmelo non sarebbe mai stato nemme-
no lontanamente avvicinabile a ciò che 
davvero è, a ciò che provo allenamento 
dopo allenamento, partita dopo parti-
ta”. A parlare è Mariella, giocatrice da 
dieci lunghi anni dell’O.S.G.B. Femmi-
nile,	 nonché	membro	 del	 Consiglio	 Di-
rettivo, e da quest’anno anche dirigente 
della	squadra	Under	10.	
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“La nuova sfida è iniziata a settembre 
quando	Chiara,	mia	 compagna	di	 squa-
dra da sempre, mi ha proposto di aiu-
tarla. Ero titubante perché temevo di 
non aver il tempo opportuno da dedica-
re loro, ma alla fine ci ho messo poco a 
rendermi conto che nonostante qualche 
sacrificio non avrei potuto spendere in 
maniera migliore queste ore”. 
Mariella,	 29	 anni,	 una	 laurea	 speciali-
stica in comunicazione, ed un lavoro di 
giornalista sportiva, a conferma di quan-
to l’amore per lo sport sia qualcosa di 
viscerale”Faccio quello che ho sempre 
sognato di fare, guadagno due lire, ma 
sono felice così: amo lo sport vero, quel-
lo che trasuda passione, ed è questa la 
cosa in cui mi rispecchio di più”. Infine 
ecco un altro piccolo aneddoto: “L’esta-
te scorsa ho riportato un serio infortunio 
alla gamba e per diversi mesi sono rima-
sta lontana dai campi di gioco. Avevo 
perso molto a livello di motivazioni ed 

entusiasmo, ma non mi vergogno a dire 
che questi piccoli calciatori sono sta-
ti fondamentali per il mio recupero, mi 
hanno trasmesso in pochissimo tempo la 
vitalità di cui avevo bisogno per tornare 
a calciare quel pallone”. 

Due allenamenti alla settimana (marte-
dì e giovedì) più la partita nel weekend. 
Sono questi gli appuntamenti, imperdibi-
li,	con	i	pulcini	di	Madonna	in	Campagna.	
“Venite a sostenerci, siamo certe che se 
vi lasciate contagiare dai loro sorrisi e 
dal loro ardore, non potreste più farne 
a meno, proprio come è successo a noi”. 

Parola di Misters. 



12

Finalmente l’ACR è arrivata 
nella nostra comunità 

L’ACR	…..	che	incontro!!	L’estate	scorsa	erava-
mo	in	ferie	a	Santa	Caterina	Valfurva	quando	un	
giorno	sono	arrivati	45	bambini	dai	6	agli	8	anni	
che	avrebbero	trascorso	 lì	5	giorni	di	vacanza,	
beh, fu amore a prima vista tra i nostri bambini 
e quel ben assortito gruppo di ragazzini. 

Le attività proposte erano ben organizzate, nei 
momenti di preghiera i bambini erano muniti di 
quaderno per lettura e riflessioni, le attività ben 
studiate e partecipate. E gli animatori erano ve-
ramente super: ben preparati, pronti a mettersi 
in gioco e molto entusiasti. Erano bambini ed ani-
matori	ACR	(Azione	Cattolica	dei	Ragazzi)	prove-
nienti da diverse province della nostra diocesi. 

È stato proprio l’entusiasmo a coinvolgerci a 
tal punto da desiderare di avere un gruppo di 
ACR	anche	a	Madonna	in	Campagna	e,	dopo	gli	
incontri	avuti	nella	parrocchia	del	centro,	 il	22	
febbraio è diventato realtà. 

Cosa	fa	l’	ACR?	Rilegge	episodi	della	vita	quo-
tidiana alla luce del Vangelo attraverso attività, 
laboratori, giochi e aiuta a creare un legame tra 
fede	e	vita.	Diciamo	pure	che	l’	ACR	è	un	modo	

diverso per approfondire l’amicizia con Gesù. 
Infatti il tema di qust’anno è”Tutto da Scoprire”. 
Gli appuntamenti si tengono in oratorio perché 
quello è il luogo per eccellenza, dopo la parroc-
chia, dove si possono fare incontri con Gesù e 
dove animatori e bambini si ritrovano sotto la 
protezione di San Giovanni Bosco. 

Il rimando avuto dai genitori e dai bambini dopo 
il	primo	incontro	è	stato	la	conferma	che	l’	ACR	
è un’opportunità di crescita spirituale e perso-
nale che ha permesso ai bambini di vivere una 
bella esperienza. 
Vederli sorridenti alla fine della giornata ci ha 
fatto capire che questo entusiasmo è contagio-
so e ci auguriamo per il futuro che altre famiglie 
sperimentino questa avventura perchè quando 
una cosa è bella la si desidera per sé e per gli 
altri arricchendo così il gruppo di nuovi bambini 
ed educatori. 

Se	sei	una	ragazza/o	tra	i	6	e	i	14	anni	ti	aspettia-
mo	per	i	prossimi	incontri	ACR	in	oratorio	MIC	
il	22	marzo	e	il	12	aprile	dalle	15.	30	alle	17.	00.	

Ciao	da	Cristina	e	Manuela
 

“Incoraggiante la presenze di Don Mauro, il suo sostegno 
e anche le sue parole durante la preghiera: si è subito 

calato nella parte, era un perfetta preghiera in stile ACR! “               
Arianna Resp.Decanale  ACR
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È	 iniziato	 il	 conto	 alla	 rovescia.	 Il	 1°	maggio	
si	 accenderanno	 a	Milano	 i	 riflettori	 su	 Expo	
2015,	l’Esposizione	Universale	che	per	sei	mesi	
tratterà il tema di alimentazione e nutrizione. 
Fino	al	31	ottobre	saranno	coinvolti	140	pae-
si e organizzazioni internazionali con l’arrivo di 
oltre	20	milioni	di	visitatori.	
“Nutrire il pianeta, energia per la vita” è il tema 
delicato di questa Esposizione Universale in cui 
il confronto è sul nutrimento dell’uomo e della 
terra. Ha ribadito recentemente Papa France-
sco: “Nonostante il moltiplicarsi delle organiz-
zazioni e i differenti interventi della comunità 
internazionale sulla nutrizione, viviamo quello 
che il santo Papa Giovanni Paolo II indicava 
come `paradosso dell’abbondanza. Infatti, c’è 
cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare, 
mentre lo spreco, lo scarto, il consumo eccessi-
vo e l’uso di alimenti per altri fini sono davanti 
ai nostri occhi”. 
Il monito del Papa invita cattolici e non a ri-
flettere per cogliere questo evento come una 
grande opportunità per il nostro futuro. Anche 
la	Caritas	parteciperà	a	Expo	Milano	2015,	con	
l’impegno di mettere in luce le disuguaglian-
ze esistenti nel mondo su un tema importante 
come il cibo,e proporre modelli e stili di vita 
che pongano al centro la persona, la solida-

rietà nei confronti del prossimo e combattano 
la cultura dello spreco. 
Santa	Sede,	CEI	e	Diocesi	di	Milano	coabite-
ranno	dal	1	maggio	al	31	ottobre	 in	un	padi-
glione, ispirato dal tema”non di solo pane.. . 
“, che sarà un punto di ritrovo importante per i 
tanti visitatori cattolici provenienti da ogni par-
te del mondo. “Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”-
dice Gesù (Mt 4,4) proprio per sconfiggere la 
tentazione di ridurre l’uomo ai soli bisogni fisici 
e materiali. 
Pertanto,	proprio	la	Chiesa	ambrosiana	ci	gui-
derà nella riflessione attraverso una serie di 
appuntamenti da segnare in agenda: 
Convegno	delle	Caritas	di	tutto	il	mondo	(18-
19	maggio);	Processione	del	Corpus	Domini	(4	
giugno);	La	Giornata	del	Creato	(5	settembre,	
Padiglione	Santa	Sede	Expo	2015);	 Incontro	
Cibo	 e	 religioni	 organizzato	 dalla	Diocesi	 di	
Milano	(27	ottobre).	

Contattando	l’agenzia	Duomo	&	Viaggi	di	Mi-
lano	al	numero	telefonico	027259931,	è	possi-
bile	ottenere	i	biglietti	dell’Expo	2015	a	prezzi	
agevolati. 

Rosario
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Maggio è il mese dedicato a Maria, la madre 
di Gesù, e tutto il mondo cattolico si riunisce 
attorno a una tradizione popolare, nata dalla 
celebrazione dei tempi della natura – di cui 
oggi si è in parte persa l’antica consapevolez-
za – quando maggio era l’unico mese dell’an-
no nel quale fiorivano le rose, prima che l’in-
nesto con una varietà orientale nel XIX secolo 
permettesse loro di fiorire tutto l’anno. 
Maggio era unico, di rara bellezza, atteso per-
ché anticipava l’estate dopo l’inverno; desi-
derato, perché era il tempo delle feste, degli 
incontri, dei matrimoni e dei sacramenti dell’i-
niziazione cristiana, in particolare la prima co-
munione, anche oggi abitualmente celebrati 
nelle nostre parrocchie in questo mese. 

Il nostro sforzo di credenti è dare una configurazione attuale e concreta alla celebrazio-
ne mariana del mese di maggio, non lasciarci distrarre dalla ripetitività della tradizione 
o dal fatto che maggio non è più così unico, pieno com’è delle nostre giornate, tutte 
uguali, spesso agitate e molto impegnate. 

Qual è il senso, allora, della celebrazione del mese 
dedicato a Maria, che con il suo sì ha sconvolto la 
storia del mondo? Il senso è proprio questo: 

1.		 Riscoprire	Maria	
					con	la	preghiera	del	Rosario.	

Citando	Papa	Francesco,	vorrei	richiamare	all’im-
portanza e alla bellezza di questa preghiera. Lui 
ci ricorda che”recitando l’Ave Maria, noi siamo 
condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflet-
tere cioè sui momenti centrali della sua vita, per-
ché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli sia 
il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni 

Il mese di maggio
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e delle nostre azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in questo mese di maggio, si reci-
tasse assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia, il santo Rosario o qualche pre-
ghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera fatta assieme è un momento prezioso 
per rendere ancora più salda la vita familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di più in 
famiglia e come famiglia!”. 
È un appuntamento da non perdere. Anche noi vivremo questa opportunità: alla sera, 
nei rioni, reciteremo insieme la preghiera del Rosario. Tutti insieme, come un tempo, 
quando non c’era la televisione e nei cortili delle case ci si ritrovava per raccontarci la 
giornata e pregare il Rosario. 

2.		 Celebrare,	con	i	nostri	ragazzi,	la	1^	Comunione.	

Sono	più	di	80	i	ragazzi	che	nelle	nostre	due	Parrocchie	si	accosteranno	per	la	prima	
volta all’Eucaristia. Per loro è una festa grande che li vedrà impegnati in due momenti: 
giovedì sera, con la celebrazione della cena del Signore, in cui saranno presenti solo i 
Genitori e i padrini, per vivere un momento forte di intimità con Gesù, e la domenica, 
celebrazione dell’Eucaristia con tutta la comunità parrocchiale. 

Li accompagniamo nella preghiera, affinché il Signore possa far sperimentare a tutti 
loro la dolcezza e la grandezza della sua presenza. 
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3.	Vivere	la	Festa.	

	Quest’anno	il	31	maggio,	ma	da	sempre,	in	Oratorio	MiC,	si	organizza	la	Festa	della	
Sagra:	preparata	da	un	triduo	di	preghiera	e	teatro,	gli	ormai	famosi	MiCAttori.	La	fe-
sta,	poi,	assume	colori	e	toni	particolari,	la	domenica,	con	la	Celebrazione	Eucaristica	
in palestra. 

I gesti sono di riconoscenza e gioia, per il dono della vita, per le persone che in Orato-
rio e in Parrocchia dedicano tempo ed energie a sprigionare e diffondere la vita della 
Comunità,	 a	 stare	 accanto	 ai	 ragazzi,	 nei	 cammini	 di	 fede	 e	 nella	 quotidiana	 realtà	
dell’oratorio. 

Bella e significativa, nella celebrazione, è la professione di fede dei nostri ragazzi di 
3^	media,	che	dopo	essere	stati	a	Roma,	con	il	Papa,	nella	nostra	Comunità,	daranno	
senso e voce al desiderio di continuare a vivere con Gesù, testimoniando con la vita, la 
fede professata. Un gesto non da poco, se pensiamo al significato profondo di quelle 
parole che loro pronunceranno all’altare e che per tanti cristiani del nostro tempo, sono 
diventate un’offerta totale della vita!

La Festa continua con il pranzo in oratorio e il pomeriggio di”tante sorprese”che non si 
possono	raccontare,	ma	solo	vivere.	Quindi	non	puoi	mancare,	perché	…	non	sai	cosa	
ti	perdi!	Il	mese	di	Maggio	di	quest’anno	è	il	mese	della	Comunità	Pastorale,	un	dono	
grande che il Signore ci regala, ma che lo puoi scoprire solo se vivi intensamente tutto 
quello che ti capita, guardandolo con gli occhi di Maria: 
“Grandi cose ha fatto in me, l’Onnipotente e Santo è il suo nome!”. 

 sr. Anna
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Ripensare a come sia nato il gruppo ma-
riano, penso sia per me e per tutte le 
consacrate/i un motivo di gioia. Questo 
gruppo	nacque	nel	1998	dopo	aver	accol-
to la richiesta della Madonna fatta a Fati-
ma a Lucia. Se oggi continua ad esistere 
è perché ci sono sempre più persone che 
vogliono consacrarsi a Gesù per Maria. 
Vi racconto brevemente la nostra storia. 
Dopo essere tornate dal pellegrinaggio 
a Fatima con don Ambrogio, la Madonna 
ci ha indicato la strada per rispondere al 
suo invito a consacrarsi al suo cuore Im-
macolato. Tre di noi siamo state invitate a 
Beata Giuliana da una nostra amica, a de-
gli incontri di preparazione tenuti da un 
religioso	Legionario	di	Cristo,	per	la	con-
sacrazione al cuore Immacolato di Maria. 
Dopo iniziammo a recitare il rosario nelle 
nostre case e così dopo un po’ di tempo 
si formò un numeroso gruppo di preghie-
ra. Successivamente con il permesso del 
parroco abbiamo iniziato a fare nel mese 
di maggio dei pellegrinaggi a Schio dove 
per quasi vent’anni c’è stata la presen-

za della Regina dell’Amore e così siamo 
state incoraggiate sempre dal parro-
co a tenere unite queste persone ritro-
vandoci mensilmente a pregare insieme 
in Santuario formando così il GRUPPO 
MARIANO (Regina dell’Amore). Abbia-
mo avuto come guida spirituale fino ad 
aprile scorso don Danilo, che con molta 
umiltà e pazienza ci ha indicato la strada 
per imitare le virtù di Maria nella nostra 
vita. Ora abbiamo la disponibilità di don 
Mauro e don Remo che ci accompagnano 
in questo cammino. Ho scelto delle frasi 
scritte dopo la consacrazione nelle visita 
della statuetta della Regina dell’Amore, 
da condividere con voi: 

“Consacrarmi a Maria non è stata una deci-
sione facile, perché ho sempre pensato che 
solo persone speciali potessero farlo: io 
non sono niente. Poi grazie al gruppo Ma-
riano mi sono decisa ed è stato un giorno 
indimenticabile. Poter esprimere a Maria il 
mio amore e sentire il suo amore che non 
abbandona mai è stupendo. “ (15-09-2001)

Gruppo mariano
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“Maria l’ho sempre amata e sentita mam-
ma e vicina in ogni occasione della mia 
vita. Il 13 maggio 2003 ho avuto la gioia 
di consacrarmi a Lei. Maria ti ho sempre 
amata ma adesso Ti vedo con occhi nuovi 
e Ti amo molto più di prima. Ti ringrazio 
per la tua presenza nella mia casa, ti chie-
di di restare sempre unita a Te. “

“La mia consacrazione a Te o Maria è il 
mio sì a seguirti e lasciarmi guidare da 
Te e donarti tutta me stessa. Aiutami a 
sradicare dal mio cuore il mio egoistico 
per fare posto a Gesù. La tua presenza ha 
riempito di gioia la nostra casa, ti prego 
lascia nei nostri cuori l’ardore e la bellez-
za del Magnificat.“ (9-06-2013)

Chi	volesse	consacrarsi	a	Maria,	alla	fine	
di marzo inizia la preparazione di san L.G. 
di	Monfort	e	al	13	Maggio	ci	sarà	la	con-
sacrazione in Santuario. Inutile dire che 
il gruppo è aperto a tutti e siete tutti in-
vitati a partecipare anche se non volete 
consacrarvi (se sapeste cosa vi perdete! 
Non c’è regalo più bello che potreste 
fare a Maria!)

Piera
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Giornata del malato

Mercoledì	11	febbraio	le	comunità	di	Ar-
nate	e	di	Madonna	 in	Campagna	hanno	
vissuto insieme il momento culmine della 
XXIII Giornata Mondiale del Malato. 
Alle	ore	15	l’appuntamento	in	Santuario	
per la celebrazione della S. Messa. Pre-
senti tanti fedeli in questa giornata che 
porta il cuore a Lourdes, luogo delle ap-
parizioni della Vergine e punto di ritrovo 
per tanti malati che alla Grotta trovano 
in Maria aiuto e consolazione. Anche qui 
oggi sono presenti alcuni malati in car-
rozzina, parecchie persone con difficoltà 
motorie e anziani. 
Nell’omelia il parroco sottolinea il contri-
buto di fede e di sofferenza di coloro che 
sono provati dalla malattia o dalla soffe-
renza: essi sono parte viva della comuni-
tà a cui donano, momento per momento, 
la loro adesione alla volontà di Dio, testi-
moniando la loro fiducia al Signore non 
con le parole ma con una vita accettata 
con serenità anche nella prova. 

Dopo l’omelia viene amministrato ad una 
trentina di fedeli il”sacramento dell’un-
zione dei malati”che non è il sacramento 
di chi sta morendo,come spesso si pensa, 
ma del cristiano che vuol essere aiutato 
a vivere bene il tempo della sofferenza e 
della prova. È sacramento della consola-
zione e della fiducia nella potenza della 
grazia. 
Il rito è molto semplice, ma significativo. 
Il sacerdote unge le mani e la fronte con 
il”sacro olio degli infermi”mentre recita la 
formula: “Per questa santa Unzione e la sua 
piissima misericordia ti aiuti il Signore con la 
grazia dello Spirito Santo. “
Le parole della formula si odono distinta-
mente nella chiesa avvolta di silenzio e ri-
suonano nel cuore dei presenti come annun-
cio dell’amore del Signore che si fa vicino a 
ciascuno di noi per non lasciarci mai soli. 
La S. Messa prosegue poi in un clima di 
raccoglimento e molti si accostano a ri-
cevere	 la	 Comunione.	 Alla	 fine	 tutto	 si	
conclude con una bella festicciola nei lo-
cali della S. Vincenzo. 
Mi sembra bello richiamare qui il tema 
che annualmente viene suggerito per la 
Giornata del Malato. 
Il tema proposto quest’anno è una fra-
se biblica del libro di Giobbe, presentata 
come frutto della sapienza del cuore: “Io 
ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per 
lo zoppo»
È un invito alla comunità cristiana a chie-
dere al Signore il dono della sapienza del 
cuore, esigenza ancora più forte quando 
la malattia bussa alla porta e fa sentire 
la sua voce. , perché proprio allora ab-
biamo bisogno di cogliere i segni della 
presenza provvidente e misericordiosa 
di Dio, conoscere la sua volontà, discer-
nere il vero bene dal male. 
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La	 frase	di	Giobbe	nel	capitolo	29	è	da	
lui detta in un momento difficile quan-
do, colpito da sofferenze di ogni tipo, 
ricorda le opere di giustizia da lui com-
piute quando era ricco, felice e onorato. 
Quante volte, soprattutto se la malattia 
si mostra particolarmente aggressiva e 
prolungata, il ricordo di tempi sereni e 
pieni di vigore,
torna ad affacciarsi alla mente: “Io ero gli 
occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo»
Questo ricordo alcune volte diventa oc-
casione di ringraziamento, altre volte di
rimpianto e di collera, e causa quindi di 
sofferenza. E proprio allora il momento 
di in cui ripetere con fiducia: “Donaci o 
Signore la sapienza del cuore!». 
Scrive Papa Francesco con grande deli-
catezza e pudore: “La fede non è luce 
che dissipa tutte le nostre tenebre, ma 
lampada che guida nella notte i nostri 
passi, e questo basta per il cammino». e 
ancora: “Il cristiano sa che la sofferenza 
non può essere eliminata, ma può riceve-
re un senso, può diventare atto di amo-

re, affidamento alle mani di Dio che non 
ci abbandona e, in questo modo, essere 
una tappa di crescita della fede e dell’a-
more». 
All’uomo che soffre, Dio non offre un ra-
gionamento che spieghi tutto, ma offre 
con la fede la sua risposta: Gesù, il Figlio 
che ci ha donato, che ha voluto condivi-
dere con noi la strada della sofferenza è 
Dio stesso che ci accompagna con la sua 
presenza e soffre con noi e per noi. 
Il	Cardinal	Martini,	che	ha	vissuto	un	lun-
go e doloroso tempo di malattia, spiega: 
“Gesù non ha inventato la sofferenza, 
la croce: l’ha incontrata lungo il proprio 
cammino, come ogni uomo. 
La novità che egli ha inventato è stata 
quella di mettere nella croce un germe di 
amore.	Così	la	croce	è	diventata	la	stra-
da che porta alla vita, messaggio d’amo-
re, sorgente di calore trasformante per 
l’uomo». 
Ma perché il malato possa affrontare 
bene il tempo della prova è necessario 
che anche ciascuno di noi si renda a lui 
vicino, diventando”gli occhi per il cieco, 
i piedi per lo zoppo»”, cioè non lascian-
dolo solo. Questa è sapienza del cuore. 
La giornata del malato, anche per chi in 
questo momento è sano, è davvero sem-
pre un’occasione di riflessione, di ringra-
ziamento e di impegno. 
       
   Nicolina Melcore
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Il più delle volte, si è soliti pensare che la 
richiesta	del	 sacramento	della	Cresima	da	
parte degli adulti viene fatta in vista del 
matrimonio. Tuttavia, è bene ricordare, che 
in un corso di preparazione al sacramento, 
non mancano coloro che spinti dal deside-
rio di vivere più consapevolmente le scelte 
del battesimo e dopo un periodo di allonta-
namento	dalla	Chiesa	chiedono	di	ricevere	
il	sacramento	della	Cresima.	
Questo lo si può felicemente notare du-
rante gli incontri serali in preparazione alla 
Cresima	svolti	nella	Parrocchia	di	Madonna	
in	Campagna,	dove	i	cresimandi,	nonostan-
te i loro percorsi differenti, sono mossi da 
un unico desiderio: riscoprire e riavvicinarsi 
al Messaggio cristiano per arricchire la pro-
pria ricerca spirituale. 
Durante questo percorso, il sacerdote, at-
traverso la lettura del Vangelo, è riuscito a 
valorizzare gli aspetti più importanti della 
Chiesa,	non	come	istituzione	ma	come	fra-
ternità con lo scopo di risvegliare nei cresi-
mandi il loro senso di appartenenza a Gesù 
Cristo.	

Gloria

Il dono dello Spirito
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Prossimamente

Per vivere bene e intensamente

la settimana che Precede la Pasqua

 
ecco gli aPPuntamenti: 

30 marzo ore 21: celebrazione peni-
tenziale nella chiesa dell’oratorio di Ar-
nate. 

31 marzo ore 21: ci si potrà confessare 
in Basilica S. Maria Assunta. 

2 aprile ore 16:  (Giovedì Santo) S. 
Messa con il rito della lavanda dei piedi. 
ore 21: S.	Messa	in”Coena	Domini”,	se-
guirà l’Adorazione Eucaristica fino alle 
ore 23: 30 con possibilità di confessar-
si. 

3 aprile ore 15:  (Venerdì Santo) cele-
brazione della Passione. 
dalle 17 alle 19: confessioni. 
ore 20,45: alla	sera	Via	Crucis	per	le	vie	
dei due rioni: il ritrovo è in via Puglia, 
la	partenza	alle	ore	21	e	la	conclusione	
sarà all’oratorio di Arnate. 

4 aprile ore 9: visita ai Sepolcri nel-
le chiese della città; nella giornata sarà 
possibile accostarsi al sacramento della 
riconciliazione dalle ore10 alle 12 e 
dalle 15 alle 19. 
ore 21: Veglia Pasquale e S Messa di 
Resurrezione. 

5 aprile: S Pasqua, le S. Messe avranno 
l’orario domenicale. 

Dal 6 all’8 aprile: pellegrinaggio a 
Roma per la professione di fede dei 
14enni.	

9 maggio alle ore 14: si ritroveranno 
tutti al Sacro Monte a Varese per un po-
meriggio di spiritualità e di festa con il 
Cardinale	Angelo	Scola.	
12 aprile dalle 15: 30 alle 17: terzo 
incontro del nuovissimo gruppo di Azio-
ne	Cattolica	Ragazzi,	più	 familiarmente	
ACR,	per	ragazzi	dai	6	ai	14	anni.	Volete	
saperne di più? Sul giornalino c’è un ar-
ticolo dedicato. 

19 aprile dalle 10 alle 12: mattinata 
di ritiro per i ragazzi che si accosteranno 
per la prima volta al Sacramento dell’Eu-
carestia all’oratorio di Arnate. 

7 maggio alle ore 21: Un primo grup-
po	di	bambini	 riceverà	 la	Prima	Comu-
nione con una cerimonia dove potranno 
vivere con grande intensità e a pieno 
questo Sacramento nel ricordo del mo-
mento in cui Gesù lo ha istituito durante 
l’Ultima	Cena	il	giovedì	santo.	

10 maggio: ci sarà per loro la Prima 
Comunione	solenne	durante	la	S.	Messa	
delle ore 10: 30 alle presenza di paren-
ti, amici e di tutta la comunità parroc-
chiale. 

14 maggio: Con	le	stesse	modalità	un	
secondo gruppo di bambini riceverà la 
Prima	Comunione	serale	e	domenica	17	
quella solenne. 
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Ad Arnate i bambini riceveranno la pri-
ma comunione serale il 21 maggio e 
domenica 24	quella	solenne	alle	ore	10	
nella chiesa dell’oratorio. 

1-2-3 maggio: un gruppo di preado-
lescenti	 (2^e	3^media)	 si	 recheranno	a	
Sotto al Monte per tre giornate di spiri-
tualità. 

Mese di Maggio: leggete tutte le ini-
ziative sull’articolo in questo numero. 

Il 30 maggio: con una rappresentazio-
ne al teatro nuovo animata dal gruppo 
teatrale dell’oratorio adulti inizieranno i 
festeggiamenti	per	la	Sagra	della	Comu-
nità / Giornata del Grazie. 
Gli organizzatori si sono già incontrati 
per definire tutte le varie proposte, ma 
ora è ancora troppo presto per parlar-
ne per cui l’invito è quello di segnare la 
data in rosso per tenersi liberi per par-
tecipare e attendere i volantini che pun-
tualmente vi saranno recapitati. 

1 giugno: giornata di formazione per 
gli animatori del GREST. 

3 giugno ore 21: durante la S. Messa, 
riceveranno il mandato per questo im-
portante compito. 

Dall’8 giugno al 17 luglio si svolgerà 
il Grest. 

l’estate è il Periodo delle vacanze 
e l’oratorio ProPone due vacanze 
dedicate ai ragazzi 

ecco le ProPoste: 

dal 18 al 26 luglio: per i ragazzi di 
5^elementare	e	1-2-3^media	a	Palù	del	
Fersina	 (trentino);	 iscrizione	 entro	 il	 10	
maggio. 

dal 27 luglio al 2 agosto: per gli ado-
lescenti	a	Ceriale	(Savona);	iscrizione	en-
tro	il	19	aprile.	

Manca ancora tanto tempo ma occorre 
prenotare perciò chi è interessato a una 
bella vacanza con tanti momenti di di-
stensione e sano divertimento alternati 
a momenti più impegnati su temi impor-
tanti per tenere allenati mente e cuore 
questo è il momento giusto per decide-
re e iscriversi, per saperne di più chiede-
te a Don Walter o alle Suore. 
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Sono stati rigenerati nel Battesimo: 
Battezzati	a	Madonna	in	Campagna
Domenica	08/02/2015:	

Finocchiaro Sofia

Laurito Kristian 

Baranca Mattia 

Anagrafe
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28/02/2015	
Anselmi Gabriela 

in	Turozzi	 
anni	59

23/01/2015	
Brutti Ondina in Baggio  

anni	71	

28/01/2015	
Barberi Enrico 

	anni	83

03/02/2015	
Amadio Vittorina 

Ved.	Mason	 
	anni	78	

04/02/2015	
Perrone Donato 

anni	84

22/02/2015	
Merlo	Assunta	 

anni	98

11/02/2015
 Arragone Angela 
ved.	Battaglia	

anni	81	

Sono tornati al Padre: 
Madonna	in	Campagna:	

Arnate: 

PIANTANIDA	BRUNA	in	ANGELONI	 di	anni	74	deceduta	il	29/01/2015

ARESI GIOVANNI  	 	 di	anni	84	deceduto	il	01/02/2015

SALZILLO	MARIA	ved.	ANGELONI	 di	anni	84	deceduta	il	04/02/2015

MACCHI	LUIGI	ACHILLE	 	 	 di	anni	91	deceduta	il	05/02/2015

BOGNI	FRANCESCA	ved.	PALAZZI		 di	anni	94	deceduta	il	26/02/2015
 (Franceschina) 




