
        
 

 

 
 
 
 
 
 

VI di QUARESIMA 
Domenica 29 marzo 2015 

 

La prima emozione che viene dalle celebrazioni liturgiche della Domenica delle Palme è la “ tragica contraddizione” 

di un popolo che passa dall’esaltazione trionfale di Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme, al tragico volta faccia di un 

isterico incoraggiamento rivolto dallo stesso popolo a chi condanna Gesù alla crocifissione. E poi la gazzarra che 

accompagna i vari momenti della Passione del Signore. 

E doveva essere stata proprio questa la prima grande sofferenza del Signore. Constatare che la sua divinità poteva 

risultare priva di efficacia senza una autentica, sincera, cordiale accoglienza da parte della gente.  

Con la Domenica delle Palme siamo ormai nel clima della Pasqua; l’aria c’è, la gioia per le imminenti festività non 

manca: ci prepariamo a vivere Sabato 4 Aprile, uno dei momenti più significativi nella cornice della gioia pasquale. 

Tale festività, morte e risurrezione di Gesù è l’apice, la vetta, di tutta la fede cristiana: “se confesserai che Gesù è 

risorto da morte, sarai salvo!” 

Siamo invitati a confessare e proclamare ad alta voce, senza vergogna o rispetto umano, la verità più grande della 

morte: Gesù in quel mattino del 9 Aprile dell’anno 30 è risorto da morte e vive per sempre!  

E, questa sua esistenza, è condivisa da tutti coloro che muoiono nel Signore. 

Pasqua è proprio il passaggio dalla morte alla vita: e questo lo dobbiamo fare anche noi “ credendo e amando”.  

Ma qual è il modo esistenziale per realizzare questo passaggio obbligato? Come imparare a non vivere più per noi 

stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi?  

E’ semplice, ma impegnativo: accostandoci, come la Chiesa ci ricorda alla confessione e alla comunione. 

Solo così il credente si immerge nelle candide acque rinnovatrici del suo Battesimo. 

Nella notte Santa e beata della Risurrezione verranno rivolte a noi le domande fondamentali della nostra esistenza: 

“credi in Dio Padre? In Gesù Cristo? Nello Spirito Santo? Nella Chiesa?” 

La nostra risposta dovrà dire con chiarezza tutta la nostra fiducia in un Dio che ama, sostiene e rinnova la vita. E, 

allora, con il  Sacramento della Confessione passiamo dalle tenebre della colpa che ci irretisce, al gioioso incontro 

con Gesù misericordioso, che distrugge la colpa e ci ridona il sorriso e la gioia. 

Qual è dunque l’idea che ci deve accompagnare in questi giorni? Dopo il Giovedì e il Venerdì Santo eccoci al Sabato 

Santo: sosta silenziosa e adorante al sepolcro di Gesù in attesa della Santa Notte! 

Quei simboli nella notte: fuoco, luce, acqua, Parola; semplici e suggestivi parlano da soli!  

Chi vi partecipa a questa notte va a casa trasformato, il suo volto diventa radioso come quello di Mosè che aveva la 

pelle del volto raggiante perché aveva conversato con Dio.  

Possiamo dunque aiutarci a vivere bene questa Pasqua? Certamente si! Partecipando assiduamente e fedelmente 

alle celebrazioni della Settimana Santa; preparandoci a quelle celebrazioni con la dovuta attenzione: silenzio, 

raccoglimento, lettura dei testi, …; attingendo abbondantemente a quei momenti forti per il nostro personale 

cambiamento: deporre le vesti del peccato e rivestirci di Gesù, della sua potenza, per camminare con una vita da 

risorto! 

Lasciamoci condurre per mano da Gesù nel suo cammino di amore, amore che si fa sacrificio, dono e pace. 

Domenica sarà Pasqua di risurrezione! Sia davvero “ Risurrezione – Rinascita” per tutti noi! 

                         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 



CALENDARIO  MESSE dal  29 MARZO al  5 APRILE 2015 
 

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 

LUNEDÌ   
  30 MARZO  

della settimana autentica  08.00 
16.00 
21.00 
 

SANTA MESSA   
Confessioni I media  chiesa oratorio Arnate 
CONFESSIONE COMUNITARIA ADULTI Chiesa 

oratorio di Arnate              

MARTEDÌ 
31 MARZO  

della settimana autentica 08.00 
21.00 

SANTA MESSA  Prospera e Giuseppe 

CONFESSIONI COMUNITARIE in BASILICA 

MERCOLEDÌ 
1 APRILE 

della settimana autentica 08.00 
17.30 
20.45 

SANTA MESSA  Amilcare e Ines 

Prove Chierichetti 
CONFESSIONI    II e III Media in oratori MiC 

GIOVEDÌ  
2 APRILE  

della settimana autentica 

giornata diocesana per la 
Fondazione opera aiuto 

fraterno 

16.00 
 
17.30 
21.00 
 

SANTA MESSA   con accoglienza del Crisma e                            

Lavanda dei Piedi 

CONFESSIONI 
SANTA MESSA IN COENA DOMINI con lavanda dei 
piedi a seguire adorazione eucaristica fino alle ore 
24.00 

VENERDÌ 
3 APRILE 

 

nella Passione del Signore 

giorno liturgico 

coletta per le opere della 
Terra Santa 

08.00 
15.00 
21.00  
 

Via Crucis  
Passione di nostro Signore Gesù Cristo 
Via Crucis con partenza da padre Pio e conclusione 

all’oratorio di Arnate 

SABATO  
4 APRILE  

 

della settimana autentica 

giorno aliturgico 

10.00 
15.00 
21.00 

Visita ai Sepolcri - CONFESSIONI 
CONFESSIONI 
VEGLIA PASQUALE                         

DOMENICA 
5 APRILE 

 

di Pasqua 
nella risurrezione del 

Signore 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Giuseppe e Gabriella Bizzotto 

SANTA MESSA  

SANTA MESSA  Anna Cammarano                            

                    

 
a 
APPUNTAMENTIaA 

SETTIMANA SANTA 
Lunedì 30 Marzo             ore 21.00 Arnate Oratorio Celebrazione Penitenziale 
Martedì 31 Marzo ore 21.00 in Basilica Celebrazione Penitenziale 

Mercoledì 1° Aprile   Arnate Oratorio incontro Ragazzi 3^ media 
                                      ore 20.30 Genitori – ore 20.45 Confessioni ragazzi  

Giovedì 2 Aprile 
ore 15.45 ritrovo in Santuario dei ragazzi 4^ el. per prepararsi alla S. Messa 

Venerdì 3 Aprile 
non c’è la Via Crucis in Oratorio, perché si partecipa alle ore 15 in Santuario 

Sabato 4 aprile 
ore 10 in Santuario partenza per Visita ai Sepolcri 

 

Domenica di Pasqua 5 Aprile 

ore 13.00 in Oratorio MiC PRANZO EXODUS per informazioni rivolgersi a sr. Anna 

 

 

L’ORATORIO MiC RIMARRÀ CHIUSO  
DA GIOVEDÌ 2 APRILE A MARTEDÌ 7 APRILE 

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 

 

 

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 29 MARZO Domenica delle Palme 
Giornata Mondiale della Gioventù 

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 

 



  

 

 

 
 


