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DELLA SAMARITANA ( II di Quaresima ) 
DOMENICA  21 FEBBRAIO 2016 

Carissimi parrocchiani, 

il “rito” della cenere sulla testa, col quale abbiamo iniziato domenica scorsa la 

Quaresima, ha espresso la volontà di metterci in cammino, la nostra volontà di 

convertirci, la nostra volontà di rifiuto del peccato. È stato un rito esteriore, un 

segno pregno di verità, su ognuno di noi: senza Dio siamo polvere e cenere. 

Siamo nulla, con Lui il nostro nulla, colmo della sua grazia, diviene oggetto delle 

sue meraviglie. Ci siamo messi in cammino?! È importante lasciarsi scomodare 

da questo interrogativo.  

Vedete, la Quaresima è il tempo che ogni anno ci invita a questo: “fermati e 

riprendi fiato!” Per i cristiani il “fiato” è il simbolo della Spirito di Dio, del dono 

della vita. Riprenderci un bel po’ di vita, strapparla al gran correre di tutti i 

giorni. Ritrovare ciò che davvero conta. Ecco il dono della Quaresima!  

Il “deserto” che abbiamo incontrato è il luogo scelto da Dio per incontrarsi con 

l’uomo, rivelarsi a lui, sancire con lui il patto dell’ Alleanza. Per incontrare Dio 

bisogna passare per il deserto! 

La prima e indispensabile condizione del deserto è la fame e sete di Dio. Ma il 

“deserto” è anche il luogo dove la fede è messa alla prova. 

“Deserto” : sembra una parola completamente fuori dal contesto della Città in 

cui viviamo, piena di gente e di movimento. Una parola estranea alla 

complessità della nostra vita che si muove tra mille impegni. Mille cose da fare,  
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mille persone da incontrare. È vero, e forse è proprio per questo che mai come 

oggi siamo invitati a costruire un piccolo angolo di deserto nel nostro cuore, 

dove incontrare il Signore. 

Sarà per un momento della giornata, magari solo dieci minuti, dove allontanarci 

da tutto e metterci davanti a Dio, alla sua Parola. Sarà un giorno della settimana 

in cui scegliamo di fare un po’ di digiuno di televisione o di video giochi, per 

pensare un po’ a noi, alle persone che ci vogliono bene, all’amico Gesù. La 

Quaresima ci invita a cogliere ciò che si gioca nel nostro cuore, ci insegna a 

capire quando veniamo tentati e a imparare a rispondere come Gesù, con 

sentimenti di figli verso il Padre. Essere tentati – e la vita non risparmia proprio 

nessuno – significa essere messi di fronte a una scelta. Non vuol dire solo essere 

chiamati a scegliere tra il bene e il male. Può anche voler dire, a volte, dover 

optare tra una cosa buona e un’altra che è “più” buona. È  la vita che ci chieda 

di affrontare continuamente situazioni in cui fare emergere ciò che abita nel 

nostro cuore. Infatti la “tentazione” è proprio questo: un momento privilegiato 

per imparare a conoscere, per verificare i veri sentimenti che muovono le 

nostre scelte , la nostra libertà. Quelli di Gesù, che pure vive l’esperienza della 

tentazione, erano tutti sentimenti buoni, sentimenti pieni di amore per Dio. 

Erano tutti sentimenti di Figlio che cercava di piacere a suo Padre, che voleva 

compiere la volontà di Colui che l’aveva mandato. E dei nostri sentimenti,  

invece,  di ciò che abita i nostro cuore, che cosa possiamo dire? Che cosa 

possiamo dire di quella pigrizia che tante volte toglie entusiasmo che non fa 

fare una piccola fatica per amare un po’di più? Che cosa possiamo dire di un 

certo egoismo che si manifesta troppo spesso e che fa agire e scegliere sempre 

e solo preoccupati del “proprio” bene? Che cosa possiamo dire di quel voler 

essere sempre “ il migliore” e “ il primo”, senza riconoscere i doni degli altri 

forse migliori? 

Poter vedere ciò che abita il nostro cuore non deve scoraggiarci, ma insegnarci 

che siamo persone in cammino con Gesù verso la Pasqua. È un momento di 

grazia che ci apre al perdono del Signore alla sua misericordia; è la condizione 

ideale per imparare a fidarci del Padre che passo dopo passo ci porterà 

attraverso i “deserti della vita” a godere della gioia e della beatitudine 

promessa ai suoi figli.                      

         don Mauro 

 



      

 

 CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 

Domenica 21 
Lezionario 
festivo anno   C 
Feriale anno II  
 
Liturgia delle ore 
vol. II, II 
settimana 

 

 
 

della Samaritana 
II di Quaresima 

 

  8.00 Santuario Nicoletta-Ferdinando e 
Gennaro 

  9.00 Arnate Girolamo Nascinben- 
Antonio Caretta 

10.00 Arnate Or Giuseppe 

 10.30Santuario Giorgio Pileggi 

 11.00  Arnate Orlando Carpentino 

18.00 Santuario Maria e Donato Grieco  

 
Lunedì  22 

 
 

  8.00 Santuario Armando Filo 

  9.00 Arnate 
 

Angela e Salvatore 

 
Martedì  23 

   8.00 Santuario Lucia Cattazzo 

  9.00 Arnate Ondina Brutti 

 
Mercoledì  24 

 
 

  8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

  9.00 Arnate Gonzalo Galiano Bagui 

 
Giovedì  25 

   8.00 Santuario Franco e def. Fam. Mattioni 

  9.00  Arnate  

 
Venerdì  26 
 
Feria  aliturgica 
 

Oggi è giorno di 
digiuno e di 

astinenza dalle 
carni 

  8.00 Santuario Liturgia Penitenziale 

  9.00 Arnate Via Crucis 

16.45 Parr. Arn. Via Crucis 

16.45 Or. Mic Via Crucis 

21.00  Via Crucis cittadina 

 
Sabato  27 

   8.00 Santuario Pina E Carmine 

17.30 Arnate Giuseppe e Teresa 
Balsemin-fam Italo 
Vernocchi e Luigia 
Castiglioni-Barbatti Gianni-
fam Elio Magnoli-
Francesca Bogni Palazzi 

18.30 Santuario Franco e Davide 
Sammartino 

Domenica 28 
Lezionario 
festivo anno   C 
Feriale anno II  
 
Liturgia delle ore 
vol. II, 
 III settimana 

 

 
 

di Abramo 
III di Quaresima 

 

  8.00 Santuario def. Famiglia Benatti 

  9.00 Arnate  

10.00 Arnate Or  

 10.30Santuario Antonietta Bidoggia 

 11.00  Arnate Maria Buia 

18.00 Santuario Angelina e Luigi Rabolini  



AVVISI 
 

 
DOM  

21 

  
Domenica insieme per genitori e figli IV elementare  
( III anno di catechesi).  
Ore 18.30 Vesperi e a seguire incontro giovani e 
18enni 

 
LUN 
22 

 

  
Ore 21.00 oratorio Mic incontro del gruppo Liturgico in 
preparazione alla Veglia Pasquale.  
 

 
MAR 

23 

  
Quaresimale cittadino ore 21.00  Maga di Gallarate: 
Caravaggio e le sette opere di misericordia corporali. 
Con p. Andrea dell’Asta direttore della Galleria San 
Fedele di Milano. 

 
VEN 
26 

 Ore   8.00 in Santuario Liturgia penitenziale 
Ore   9.00 in  Parrocchia Arnate via Crucis. 
Ore 16.45 in Parrocchia Arnate via Crucis. 
Ore 16.45 in Cappella oratorio Mic via Crucis. 
Ore 18.00 Preado 1.  
Ore 20.30 Preado 2 . 
Ore 21.00 Adolescenti incontro in oratorio a Mic 
Ore 21.00  Via Crucis Parrocchia di  Arnate 

 
SAB 
27 

  
Ore 21.00 Gruppo famiglia 

 
DOM 

28 

  
Domenica insieme per genitori e figli III elementare  
( II anno di catechesi).  
 

Anticipiamo le date delle domeniche insieme per le famiglie dei 
ragazzi IC. che si terranno presso l’oratorio Mic (seguirà volantino 
con programma dettagliato) 
domenica 6 marzo per seconda elementare (I anno) 
domenica 13 marzo per quinta elementare (IV anno). 

 
Quaresima di carità 

 
Ragazzi, adolescenti, giovani e adulti siamo invitati a evolvere la 
nostra carità, acquistando uno o più mattoncini della casa 
Francesco (vedi cartello posizionato in Chiesa). Il nostro sostegno 
permetterà la raccolta di fondi da destinarsi al termine della 
Quaresima a Casa Francesco. 


