
        
 

 

 
 
 

 
V DOPO PENTECOSTE  

Domenica 28 giugno 2015 
 
Carissimi parrocchiani, 
questa è l’ultima “ comunicazione fraterna” dell’anno sociale 2014 – 2015. Nei mesi di luglio e agosto 
sospenderemo l’abituale incontro epistolare. La Comunità Pastorale per ovvie ragioni riduce le sue attività in attesa 
di prepararsi con slancio, genialità e forza agli incombenti impegni del prossimo anno sociale 2015 - 2016.  
In tutto il mondo si celebra oggi la giornata della “ Carità del Papa” nell’immagine della Festa degli Apostoli Pietro e 
Paolo. Più il tempo passa e più Papa Francesco appare come il “gigante della storia”, roccia incrollabile (una pietra 
appunto!), che non muta davanti all’ondeggiante corso della storia, ma resiste contro l’imperversare delle lotte, 
delle critiche, delle feroci opposizioni che talora sulla Chiesa si abbattono. “E’ sempre più evidente che il Papa ci stia 
“ educando” attraverso le parole e il suo stesso modo d’essere e di fare, le scelte pastorali e le iniziative pubbliche. 
Il suo stile pare abbattere pregiudizi e muri, spalancando porte che sembrano dure persino a schiudersi. Sono i 
gesti della sua carità, in particolare, a conquistare simpatie e suscitare interesse: quasi che per la credibilità di un 
testimone come il Santo Padre molti nostri contemporanei comprendessero solo ora che il prossimo evangelico 
non è una faccenda che riguarda altri, ma chiama in causa il nostro cuore e le nostre opere. Il cambiamento dentro 
e fuori la Chiesa passa anche attraverso questo nuovo sguardo che sa riconoscere le persone reali e le loro 
concretissime necessità”. ( Mons. Nunzio Galantino segretario generale della CEI). 
In tale giorno noi cristiani dobbiamo sentire forte il dovere di pregare, aiutare, sostenere tutte le opere che il Papa 
compie nella pienezza della sua missione. Guardare al Papa con rinnovata simpatia, leggendo alcuni suoi interventi 
per esteso (non manipolati ad arte dalla stampa interessata!); cercando di capire alcune sue insistenze sulla vita, 
indissolubilità del matrimonio, contro l’aborto, l’impegno dei cristiani nel sociale … amando come dono grande del 
Signore in questo tempo confuso e travagliato. Approfittiamo del tempo della vacanza per leggere la nuova Enciclica 
di Papa Francesco: “ Laudato si “ dedicata all’ecologia. 
 

Non si mandi il Signore in vacanza, anzi avendo più tempo a disposizione ci si preoccupi di fare un serio programma 
da veri credenti; sia davvero Lui il Signore del nostro tempo, del nostro riposo, della nostra ricerca di fede: 

• ogni giorno dedica dieci minuti di riflessione sul Vangelo; 
• ogni settimana, una messa oltre a quella festiva, è alimento insostituibile alla nostra crescita; 
• ogni mese un pellegrinaggio a qualche Santuario vicino o lontano, onorando Maria o qualche Santo. E poi 

una buona confessione! 
• Durante la vacanza approfitta per fare qualche buona lettura distensiva su qualche argomento religioso, 

spirituale, ( magari la vita di qualche santo). Per amare di più il Signore bisognerà pure sforzarsi di conoscerlo 
meglio. 

 

Spero che queste indicazioni non siano utopiche, ma una concreta possibilità per avere la gioia di gustare questi 
momenti che tanto desideriamo per riprendere con gusto, slancio, fantasia e determinazione il cammino a 
settembre. 

Con viva cordialità augurandovi ogni bene e belle vacanze!       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  28 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2015 

 
 

DOMENICA 
28 GIUGNO 

Giornata mondiale  
per la Carità del Papa 

V dopo Pentecoste 
XIII Domenica del tempo 

 “per annum “ 
I settimana del salterio 

08.00 
10.30 
16.00 
18.00 

SANTA MESSA Tancredi Galmarini                   
SANTA MESSA  Agostino Parisi 
Battesimi a SS. Nazaro e Celso in Arnate 
SANTA MESSA  Bruna Pierobon ved. Martignoni             

LUNEDÌ   
  29 GIUGNO 

SS. Pietro e  Paolo, Apostoli 
Solennità 

08.00 SANTA MESSA Gianpaolo e Piera Colombo (Legato) 
 

MARTEDÌ 
30 LUGLIO  

 08.00 
15.00 

SANTA MESSA   
Matrimonio Tallarico Simona e Pirrello Massimiliano 

MERCOLEDÌ 
1 LUGLIO 

  08.00 
 

SANTA MESSA  Maria, Angelo e Enrica Colombo 
 

GIOVEDÌ  
2 LUGLIO  

 08.00 
 

SANTA MESSA  
 

VENERDÌ 
3 LUGLIO 

S. Tommaso, Apostolo 08.00 
 

SANTA MESSA  Massimiliano Mattioni 
 

SABATO  
4 LUGLIO   

 08.00 
11.00 
11.00 
18.30 

SANTA MESSA   
Matrimonio  Pasta Mario e Bossi Silvia a Mic 
Matrimonio  Bartoluccio Marco e Tascone Patrizia Arnate 
SANTA MESSA  Carlo e Rosetta Pasoti 

DOMENICA 
5 LUGLIO 

 

VI dopo Pentecoste 
XIV Domenica del tempo 

 “per annum “ 
II settimana del salterio 

08.00 
10.30 
 
18.00 

SANTA MESSA Annamaria, Mario e Amalia                   
SANTA MESSA  Antonio Monatina + 25° Matrimonio di                  
Calligaro Raffaele e Garavaglia Elena 
SANTA MESSA   

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 29 Giugno ore 21.00 Oratorio MiC cappella 
preghiera per la vita 
 
Martedì 30 Giugno ore 21.00 Oratorio MiC 
Equipe Famiglia 

 
Venerdì 3 Giugno ore 20.45 Arnate Oratorio 
Festa di tutti gli adolescenti del decanato  
 

 

ANNIVERSARI  
DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 

 
 
       Mons. Alessandro Rudi 07.06.1952 
       Mons. Claudio Livetti     27.06.1954 
       don Peppino Aldeni        27.06.1954 
       don Mauro Taverna        16.06.1979 
       don Walter Sosio             07.06.1997 
       don Michele Quero         07.06.1986 
 
 

 
 

CATECHESI 2015-2016 
Iniziazione cristiana 
ore 17.00 -18.00 
lunedì                5^ elementare 
mercoledì         3^ elementare 
giovedì              4^ elementare   
 

Preadolescenti e Adolescenti venerdì  
ore 18.00      1^ media e 2^ media 
ore 21.00      3^ media e adolescenti 
 

Giovani  domenica ore 18.30 

TORNEO FULVIO 
si svolgerà tra il 15 Giugno e il 3 Luglio 2015 
dalle ore 20.15 alle 23 dal Lunedì al Venerdì 

presso la palestra 
del Centro Parrocchiale Paolo VI - Oratorio 

 
TORNEO DI CALCIO ESTIVO 
dal 18 Giugno al 19 Luglio 

dalle ore 20.30 alle 23 dal Lunedì al Sabato 
presso l’Oratorio 

del Centro Parrocchiale Paolo VI  
 


