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III DOPO PENTECOSTE 
DOMENICA 5 GIUGNO 2016 

 
Gesù ha guardato il mondo a partire dagli ultimi: “Ti benedico, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascosto queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli: sì, o Padre, perché così è 
piaciuto a Te” (Mt. 11,25-26). Nella convinzione di Gesù, i piccoli sono al 
centro dell’attenzione del Padre. E perciò vedere il mondo dalla loro parte 
significa vederlo dall’angolatura giusta. Partire dagli ultimi è dunque un 
criterio indispensabile, se si vuole vedere il mondo come lo vede Dio. 
La “carità evangelica” è – anche oggi, come sempre – proclamata, ma 
spesso retoricamente. Quando la si incontra concretamente disturba, nei 
suoi confronti si diventa subito critici e guardinghi. Non dimentichiamocelo: 
la carità ama il silenzio e produce gioia! 
La forza positiva di una Comunità è la disponibilità a condividere.  Occorre 
educare ciascuno a concepire la propria vita come apertura all’altro. La 
Chiesa ha sempre offerto ampia libertà ai fedeli nell’orientare le loro offerte a 
favore di diverse finalità, siano esse strettamente ecclesiali, siano di 
solidarietà ai fratelli vicini o lontani. Occorre però, nello stesso tempo, 
educare i fedeli a rispettare un ordine nel finalizzare i loro contributi. E’ ovvio 
che la propria comunità di appartenenza sia di norma la prima destinataria 
della nostra generosità, che si distribuisce con tre modalità. La prima, quella 
a cui tutti partecipano, è il gesto comunitario inserito nell’ Eucaristia, che ci 
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richiama al senso della rinuncia per contribuire l sostentamento 
dell’ordinarietà dei costi gestionali. Una seconda, quella a cui siamo 
chiamati in via straordinaria nei tempi in cui si debbano affrontare 
eccezionali ed inderogabili impegni alle strutture. La prima e la seconda 
modalità appena indicate, in ultima analisi, sono contributi che sollecitano la 
nostra disponibilità a condividere, ma è una generosità che possiamo dire “ 
ci ritorna”, il cui beneficio ricade ancora su tutti noi, ne traiamo un certo 
“vantaggio”, anche se potrà non essere identico per tutti. A titolo 
esemplificativo, il contributo della prima modalità soddisfa costi riguardanti i 
foglietti della Messa, i libri dei canti o delle preghiere, le comunicazioni 
fraterne, il riscaldamento, la luce, la cancelleria, le piante e i fiori, ecc. 
Nella seconda modalità possiamo includere le spese di manutenzione 
straordinaria delle strutture. Ma converrete che queste due modalità, per 
quanto necessarie alla vita della Comunità parrocchiale, non soddisfano in 
modo esaustivo la nostra disponibilità di condivisione e di apertura all’altro.  
La generosità e la libertà con cui la esprimiamo deve andare oltre; ciascuno 
è bene che abbia a ricordare che il gesto più ricco da valore cristiano resterà 
sempre quello che, nascendo da una coscienza formata e da un cuore 
generoso, non misura vantaggi e svantaggi, ma si traduce in un sacrificio 
concreto non ripagato, in una disponibilità gratuita che si spinge a donare 
non solo il superfluo. E’ nella direzione di questa modalità che dobbiamo 
educare noi stessi per prime, e sollecitare gli altri. La nostra Comunità 
pastorale sta cercando di educarsi a questa libera generosità con modalità 
continuative e costanti nel tempo o straordinarie. Tra le ultime: le raccolte 
straordinarie per le popolazioni colpite dalle varie calamità (terremoti, 
alluvioni, campagne umanitarie ..) e la sensibilizzazione della giornata della 
solidarietà. Tra le continuative: il cesto della carità, la S. Vincenzo o la 
Caritas, il dono del tuo tempo. Per il cesto: è sempre disponibile in Chiesa 
ad accogliere generi non deperibili di prima necessità. Per le iniziative: 
l’ultima domenica di ogni Mese, partendo dal prossimo giugno, incaricati 
della Caritas parrocchiale o della S. Vincenzo, in fondo alla Chiesa, 
raccoglieranno il nostro contributo mensile; per il tuo tempo: potrai rivolgerti 
in qualsiasi momento al parroco.  
          
        don Mauro 

 
 
 



CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 
 

Domenica  5 
Lezionario 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore X sett del 
tempo per 
annum 
 II settimana del 
salterio 

 
 
 
 

III dopo 
Pentecoste 

 
 
 

 8.00 Santuario Noè Colombo e Famiglia 
  9.00 Arnate  
10.00 Arnate Or Maria, Santina e Giuseppe 
10.30 Santuario 

 
60° di Matrimonio  
Giovanni Pirovano e  
Maria Perego 

11.00 Arnate  
16.00 Santuario Battesimi 
18.00 Santuario Def. Fam. Venturin 

 
Lunedì 6 

 
S. Gerardo di 

Monza 

8.00 Santuario Maria Rosaria 
 9.00 Arnate Fam. Torreggiani- Maestri 

 
Martedì 7 

64° di ordinazione 
di Mons. 

Alessandro Rudi 

8.00 Santuario Genitori, Parenti, 
Benefattori  delle suore 

 9.00 Arnate  
 
Mercoledì 8 
   

 
 

8.00 Santuario Adriano Minchio 
 9.00 Arnate  
 18.30  
Santuario 

Defunti mese di Maggio 

 
Giovedì 9 

 8.00 Santuario  
 9.00 Arnate  

  8.00 Santuario  
Venerdì 10    9.00 Arnate  
 
Sabato 11 

 
S. Barnaba, 

apostolo 

8.00 Santuario Sr. Antonietta Gerosa 
17.30 Arnate Maria Assunta Bosello, 

Anna e Linto, Azzeglio Belli 
18.30 Santuario Zocchi- Cullin 

Domenica  12 
Lezionario 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore XI sett del 
tempo per 
annum 
 III settimana del 
salterio 

 
IV dopo 

Pentecoste 
 

40° di ordinazione 
di don  

Carlo Manfredi 
 
 
 

 8.00 Santuario  
  9.00 Arnate  
10.00 Arnate Or Maria, Santina e Giuseppe 
10.30 Santuario 

 
Valentina Ambrogio 

11.00 Arnate 25° di Matrimonio di 
Negri Raffaele e Pierina 

18.00 Santuario Paola, Luigia Zanzi e fam. 

 
Domenica 12 Giugno messa ore 10.00 Oratorio di Arnate 
mandato agli “Animatori”.



AVVISI 
 

 
 

LUN 
6 

  
Ore 21.00 Mic verifica sulla  Sagra della Comunità. 
Da lunedì 6 giugno a 9 giugno dalle ore 16.00 alle ore 
18.30,  nei due oratori  Arnate e Mic è ancora possibile 
iscriversi per l’oratorio estivo e per le vacanze a Pila. 
 

 
MER 

8 
 

  
Ore 21.00 presso l’oratorio di Arnate commissione 
missionaria decanale con la presenza di don Mario 
Antonelli. 

 
 

GIO 
9 

  
Ore 20.45 Mic aula 100 posti: ultimo incontro aderenti 
Azione Cattolica. 
 

 
VEN 
10 

 

  
Dalle ore 18.30 a Mic verifica catechiste 
dell’iniziazione cristiana sull’anno trascorso. 
 

 
DOM 

12 

  
Festa oratorio di Arnate. “per di Qua” per respirare un 
po’ di oratorio estivo. (volantini con il programma 
dettagliato nei due oratori). 
 

 
 
Nel mese di Luglio gli oratori organizzano una vacanza per i 
ragazzi a Pila (AO). Primo turno dal 17 al 24 Luglio per i ragazzi 
dalla V elementare alla II media. Secondo turno dal 24 al 31 Luglio 
per i ragazzi dalla terza media agli Adolescenti. 
 
E’ uscito il bando per il Servizio Civile per l’anno 2016-2017 per 
ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni (vedi volantino). 
 
 
 


