
        
 

 

 
 

III DI PASQUA  
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Domenica 19 aprile 2015 
 

Anche se quello voluto da Papa Francesco è un Giubileo straordinario, in realtà nella chiesa i giubilei sono 

un’esperienza che si ripete con regolarità almeno ogni 25 anni. 

Come ogni usanza cristiana questo evento ha una radice antica che, in questo caso risale all’ Antico Testamento e 

alla vita del popolo di Israele. Il libro del Levitico prescrive che dopo un periodo di 49 anni (sette volte sette) il 50° 

venga dichiarato santo e aperto dal suono dello “ yobel” un corno di capro da cui deriva il nome “ Giubileo”. Durante 

questo periodo i campi non dovevano essere coltivati ma lasciati riposare, gli schiavi tornavano liberi e i debiti 

venivano cancellati: era un anno dedicato al perdono e alla riconciliazione. Così è anche per la Chiesa, che vive 

questi Anni Santi come occasione per riscoprire l’amore di Dio, che è in grado di superare qualsiasi errore umano. 

Non si sa bene quando cominciarono i giubilei cristiani, ma il primo documentato è quello del 1300, quando essi 

venivano celebrati ogni 100 anni. La frequenza scese poi a 33 anni e in seguito a 25 anni. Finora quelli ordinari sono 

stati 26. Ma il Papa, come nel caso di quello sulla misericordia, può decidere di indirne uno quando ritiene 

opportuno e di dedicarlo a un tema specifico: in questo caso si parla appunto di Giubileo straordinario. Di queste 

occasioni eccezionali fin ora ne sono state celebrate 86, quindi in totale i Giubilei sono stati 112 e il prossimo sarà il 

113°. 

Sabato scorso il Papa ha letto la bolla di indizione dell’Anno Santo dedicato alla Misericordia che comincerà l’ 8 

Dicembre 2015. E’ stato questo il primo passo Giubileo o Anno Santo! Questo evento straordinario è stato 

annunciato da Papa Francesco lo scorso 13 Marzo e coinciderà con il 50° anniversario della chiusura del Concilio 

Vaticano II.  

La scelta di mettere al centro della vita della Chiesa il tema della misericordia, coincide perfettamente con lo stile di 

questo Papa eletto due anni fa. Fin dall’inizio, questo argomento è stato presente in quasi tutti i suoi discorsi oltre 

che nei suoi gesti. A confermare questo stile ora arriva l’Anno Santo Straordinario che si aprirà 15 anni dopo l’ultimo 

Giubileo quello svoltosi nel 2000, che rientrava tra quelli “ ordinari”, cioè in calendario ogni 25 anni. Tornando 

indietro con gli anni, invece, gli ultimi due Giubilei straordinari si sono tenuti nel 1983 per volere di san Giovanni 

Paolo II in occasione dei 1950 anni dalla redenzione, cioè dalla morte e dalla risurrezione di Gesù, e nel 1933 con Pio 

XI a 1900 anni da quegli stessi eventi. 

“ Misericordiae vultus” il volto della misericordia. Già dal titolo la Bolla di indizione del Giubileo straordinario fa 

intendere quale sarà il filo conduttore dell’Anno Santo annunciato da Papa Francesco e che si estenderà dall’8 

dicembre 2015 al 20 novembre 2016. La misericordia, sottolinea in pratica il Pontefice non è una parola astratta, ma 

un volto da riconoscere, contemplare e servire. Il volto di Cristo Risorto, la cui luce si proietterà lungo i prossimi 

mesi. Quanto al contenuto, la Bolla, oltre a indicare i tempi (con le date di apertura e chiusura) e le modalità 

principali di svolgimento del Giubileo, costituisce il documento fondamentale per riconoscere lo spirito con cui 

viene indetto, le intenzioni e i frutti sperati dal Papa. Il testo annuncia anche il motto dell’Anno Santo – “ 

misericordiosi come il Padre” – e sottolinea che l’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. La 

Chiesa stessa, dunque, è chiamata a essere segno credibile della misericordia stessa di Dio. Una peculiarità di questo 

Giubileo è il fatto che non sarà celebrato solo a Roma, ma in tutte le altre Diocesi del mondo. 

La Porta Santa sarà aperta a San Pietro  l’8 dicembre di quest’anno e la domenica successiva in tutte le Chiese del 

mondo. Il Papa inoltre concede la possibilità di aprire la Porta Santa anche nei Santuari, dove tanti pellegrini si 

recano in preghiera. Di particolare importanza le indicazioni che Francesco dà a tutte le Chiese del Mondo di 

riprendere le opere di misericordia corporale e spirituale. E un’altra indicazione è offerta per la Quaresima con 

l’invio dei missionari della misericordia. Infine la Bolla contiene un invito alla conversione diretto anche agli autori 

di peccati gravi (corruzione e malavita organizzata) e sottolinea la dimensione dell’incontro con ebrei e mussulmani 

perché la misericordia è tema comune alle altre due religioni monoteiste.                                     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  19 APRILE al  26 APRILE 2015 
 

DOMENICA 
19 APRILE 

III di Pasqua 

 

Lezionario festivo: anno B 

feriale: anno I 

liturgia delle ore 

III settimana 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Mario Lena e Elsa Ghiringhelli 

SANTA MESSA  Giovanni 

SANTA MESSA  Luigi Fosca Attilio e Roberto 

                              

LUNEDÌ   
  20 APRILE 

  08.00 
 

SANTA MESSA  Giosuè Mazzucchelli (legato) 

 

MARTEDÌ 
21 APRILE  

 08.00 
 

SANTA MESSA  Giovanna e Germana Colombo 

 

MERCOLEDÌ 
22 APRILE 

 08.00 
 

SANTA MESSA  Chiara e Giuseppe 

 

GIOVEDÌ  
23 APRILE  

 08.00 
 

SANTA MESSA  Armando Filo 

 

VENERDÌ 
24 APRILE 

 08.00 
 

SANTA MESSA  
 

SABATO  
25 APRILE  

San Marco, evangelista 08.00 
10.30 
18.30 

SANTA MESSA Dario Corrado e Monica Mattioni 

MATRIMONIO Colombo Francesca e Vanoni Stefano 

SANTA MESSA defunti famiglia Genoni                            

DOMENICA 
26 APRILE 

IV di Pasqua 

 

Lezionario festivo: anno B 

feriale: anno I 

liturgia delle ore 

IV settimana 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Luigi, Regina Checchi, Fulvio Rigamonti      

SANTA MESSA  Lele 

SANTA MESSA  Ambrogio e suor Carla Carù 

                              

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

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 

 

APPUNTAMENTI 
 

Domenica 19 Aprile Oratorio di Arnate 

ore 9.30 Ritiro ragazzi Prima Comunione e incontro genitori 
 

ore 17.30 in MiC Cineforum: “ Il concerto “ 
 

Lunedì 20 Aprile Gruppi di Ascolto  
 

Sabato 25 aprile Adolescenti a Laveno 

 

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 

 

DOMENICA 26 APRILE ore 16.00 in MiC 
Percorso Post-Battesimale 0-6 anni 

Tema: “Diamo voce alle emozioni” 

Dott.ssa Rosangela Carù 
 

Dal 1° maggio puoi ritirare  
il Modulo Iscrizione Oratorio Estivo 

che trovi al bar 

VACANZE ESTIVE 2015 
 

5^ ELEMENTARE - MEDIE 
da Sabato 18 luglio a domenica 26 luglio 

località: “Palù del Fersina” in Trentino 

Iscrizioni in Oratorio entro metà maggio 
 

ADOLESCENTI 
da Lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 

località: “Ceriale” in Liguria 

Iscrizioni entro il 25 aprile agli Educatori 

26 aprile 2015 
16^ Festa del Seminario  
di Venegono Inferiore 

Sono invitati tutti coloro che desiderano 

vivere una giornata speciale in Seminario. 

Vedi programma locandina esposta. 


