
        
 

 

 
 
 

 
 
 

V di QUARESIMA 
Domenica 22 marzo 2015 

 
 
Stiamo vivendo la Quaresima! E’ il periodo nel quale rinnovare la “ scelta” di comunione nel mistero di morte e 
risurrezione, che trova nell’abbandono di fede al Padre e nel servizio di carità ai fratelli, le sue espressioni più 
autentiche. 
E’ il periodo del “grande coraggio “, pronti a lottare con le armi del Vangelo! Queste armi spirituali indicatoci dal 
Vangelo sono: il nutrimento della parola di Dio e l’attività penitenziale che si esprimerà nel Sacramento della 
Riconciliazione e anche nelle opere di penitenza. 
Vorrei fermare l’attenzione, in questo scritto, sulla prima delle armi spirituali indicatoci dal Vangelo: il nutrimento 
della parola di Dio, per fornire qualche semplice indicazione sulla “ Lectio Divina “. 
La “ lettura divina” è una preziosa eredità che la tradizione benedettina ha saputo valorizzare, approfondire e 
tramandarci.  
E’ una lettura fatta di ascolto, di ruminazione, di ripetizione riflessa della Parola stessa. E’ quando la Parola non viene 
letta soltanto superficialmente, ma viene ricevuta nel cuore, viene custodita, viene ripetuta, meditata; è una Parola 
che scende lentamente nel cuore e lo riempie. 
E’ la lettura fatta attraverso la calma di chi si aspetta di ricevere un dono. E’ la lettura della Sacra Scrittura che ci apre 
il piano Divino di salvezza, lettura che ci permette in qualche maniera di toccare Dio, si sentire Gesù Cristo che ci 
parla, di mettere in pratica quella ricerca di Dio, “ ricerca vera” di Dio che è l’anima della ricerca di ogni uomo: 
ricercare Dio, cercare di conoscerlo, di toccarlo, di vederlo. 
E’ la lettura che ci permette di leggere con il libro della Scrittura anche il libro stesso della nostra vita come opera di 
Dio. 
La Bibbia è lo specchio della nostra vita: in essa si dice chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, che significato 
hanno gli eventi della giornata, che significato hanno le sofferenze che attraversiamo, che significato ha tutto ciò 
che si agita oggi nell’uomo. 
Coraggio, avventuriamoci in questo cammino! 
Faremo due bellissime esperienze: 

 scopriremo nella nostra vita il mistero di Dio; diventeremo capaci di guardare in alto verso Dio e di ritornare 
verso i fratelli con carità, semplicità, amore, a sostegno di tutti coloro che hanno bisogno di essere accolti; 

 ci troveremo di fronte all’atteggiamento dello “ stupore” perché vedremo quanto grande sia l’uomo per il 
quale Dio ha fatto e continua ha fare tanto.  

C’è un atteggiamento di fondo che sento di suggerire: la Parola di Dio va accolta con umiltà perché è parola di 
amore. Solo se viene riconosciuta e accolta come parola d’amore entra nel cuore e cambia la vita. 
Bisogna lasciare che la Parola faccia il suo percorso: dalla mente al cuore e da questo alla vita quotidiana. 
La “ lectio divina”, scriveva il Cardinal C. M. Martini, “ consiste nella lettura di una pagina biblica tesa a far sì che 
questa pagina diventi preghiera e trasformi la vita”. “ E’ necessario”, si legge nella Novo Millennio Ineunte, “che 
l’ascolto della Parola diventi un incontro vitale, nell’antica e sempre valida tradizione della lectio divina, che fa 
cogliere nel testo biblico la parola viva che interpella, orienta, plasma l’esistenza”.  
Auguriamoci reciprocamente e fraternamente che leggendo la Parola ascoltiamo Dio che parla e, pregando, 
rispondiamogli con fiduciosa apertura del cuore. 
                          
                                                                                                                                                             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 dal  22 MARZO al  29 MARZO 2015 
DOMENICA 
22 MARZO 

Liturgia delle Ore  
I settimana 

di LAZZARO 
V di Quaresima 

 
 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Cesarino 

SANTA MESSA  Valentina Ambrogio 

SANTA MESSA  Maria  e Pinuccia Nuvoli 

LUNEDÌ   
  23 MARZO  

  08.00 
 

SANTA MESSA  Luigia Rossi ( legato)  

              

MARTEDÌ 
24 MARZO  

Giornata Mondiale di 

Preghiera e di digiuno in 

memoria dei Martiri 

Missionari 

08.00 
 

SANTA MESSA  Pierina  

 

MERCOLEDÌ 
25 MARZO 

Annunciazione del Signore 08.00 
 

SANTA MESSA  Dario e Corrado Mattioni 

 

GIOVEDÌ  
26 MARZO  

 08.00 
 

SANTA MESSA  Silvano Scuderi                 
  

VENERDÌ 
27 MARZO 

 

Giorno di astinenza  

dalle carni 

Feria aliturgica 

08.00 
15.00 
17.00 

Via Crucis  
Via Crucis 
Via Crucis in Oratorio MiC 

SABATO  
28 MARZO  

“ In Traditione Symboli” 

( quando viene presentato 

il Simbolo di Fede ai 

catecumeni) 

08.00 
18.30 

SANTA MESSA  Innocenta 

SANTA MESSA  Edda e Walter Grigoli 

                               

                              

DOMENICA 
29 MARZO 

Liturgia delle Ore propria 
IV settimana 

delle PALME 
 
 

 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Giorgio e Armida 

SANTA MESSA  Giovanni 

SANTA MESSA  Defunti Famiglia Bonini e Zanetti 

                             e Maria Baldelli 

                    
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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mercoledì 28 gennaio ore 21.00 ad Arnate Oratorio S. Messa Celebrata da don Elio Cesari sdb 

Giovedì 29 gennaio ore 16.00 in Mic Film di don Bosco 

Venerdì 30 gennaio ore 21.00 in MiC Il Movimento Giovanile Salesiano sr. Simona Bisin fma 

Sabato 31 gennaio Pellegrinaggio Colle don Bosco e Valdocco 

 
 

PERCORSO DI PREPARAZIONE 
al Sacramento del Matrimonio 

( Aprile- Maggio 2015) 
 

Gli incontri si terranno 

al martedì sera alle ore 21.00 

presso il Centro Parrocchiale Paolo VI 

nelle seguenti serate: 
 

7 . 14 . 21 . 28  Aprile 
5 . 12 . 19  Maggio 

 

Conclusione 
sabato 23 Maggio alle ore 18.30 

con la celebrazione della S. Messa 
Iscrizioni presso don Mauro 

entro il 3 Aprile 

 

APPUNTAMENTI 
 

Domenica 22 Marzo Domenica Insieme 3^ elementare solo MiC in MiC 
ore 10.30 S. Messa in Santuario – pizza in oratorio  

ore 14.30 giochi – ore 14.45 Genitori con il Parroco - ore 16.00 a casa 

ore 15.30 incontro ACR in MiC 

ore 17.30 cineforum: Gosford Park  

ore 17.30 Arnate Oratorio - Incontro Genitori Adolescenti -  “Gli adolescenti 

e l’amore. Quale educazione in famiglia? Dott.ssa Rosangela Carù 

Martedì 24 Marzo  
ore 17.00 in MiC Cappella Oratorio 

Confessioni ragazzi 5^ elementare e 1^ media 

Giovedì 26 Marzo 

SABATO 28 MARZO 
ore 20.30 al Teatro Nuovo Festa del papà 

 

ore 20.45 in Duomo : Veglia “in Traditione Symboli” 

per i giovani che desiderano partecipare  

ritrovo e partenza ore 19.15 Oratorio Arnate 
 

DOMENICA 29 MARZO Domenica delle Palme 
ore 10.00 dal Santuario alla palestra MiC Processione degli ulivi 

ore 10.30 S. Messa in palestra 
(pertanto non viene celebrata la S. Messa in Santuario) 

 

ore 16.30 in MiC Oratorio Ritiro Adolescenti e Giovani 
seguiranno confessioni 


