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IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 

 

Carissimi parrocchiani,   
è la festa dell’oratorio: e su questa benemerita realtà il nostro sguardo 
affettuoso e le nostre premurose attenzioni. Vogliamo dedicare una 
giornata  per far festa a un luogo dove si dedicano tempo, energie per 
educare alla e nella fede i nostri ragazzi, adolescenti e giovani. 
Far festa è pure ricordare il senso delle cose che occupano calendari, 
interessi e affetti: e su questo non ci piove perché l’affetto di coloro che lo 
frequentano o l’hanno frequentato rimane inalterato per tutta la 
vita.”Anche da grande non si abbandonerà la via che si è percorsa da 
bambini” (Siracide). 
Far festa in oratorio significa pure ricordare, non solo un luogo, ma pure uno 
stile , tipicamente cristiano: la gratuità dell’accoglienza. Questa è una virtù, 
una qualità che ti fa incontrare l’altro per quello che è, non per altre 
motivazioni ( perché è bello, simpatico, interessante …). Mi fa incontrare 
“una persona” nella sua ricchezza o povertà, non la snobba, ma la guarda 
come dono di Dio, chiunque egli sia. 
Far festa in oratorio (e questo ci deve tanto stare a cuore!) è farsi carico di 
quelli che non ci sono, si sono allontanati, fanno fatica ad esserci.  
Il dono del Vangelo che siamo chiamati a dare, non è una buona notizia 
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riservata a pochi, ma l’ansia che Gesù sia conosciuto, amato, accolto … 
questa è proprio la preoccupazione degli educatori, allenatori, animatori … 
in una parola di tutti quelli che lo frequentano. Il dono del Vangelo va fatto: 
certo, la risposta non è poi di tutti; il gioco della libertà è davvero rischiosa!  
Mi permetto di indicare qualche meta esemplificativa: verso dove siamo 
diretti?  

• Dare, nelle scelte educative, il primato alla vita interiore, 
sull’esteriorità che porta via tempo, tante sere, riunioni, dibattiti … 
Qualche ragazzo/a in più che si confessi, qualche giovane in più che 
si metta in ginocchio a pregare e a mettere ordine nella propria vita, 
qualche bambino che impari, aiutato, a fare la visita a Gesù.  

• Aiutare, nella fede, una adesione personale, sincera e liberante, 
che nella nostra Comunità pastorale “Maria Madre della Famiglia” 
trova modelli e riferimenti: non si è mai massa davanti a Dio, ma è la 
singolarità della persona ad essere salvata e redenta. 

Il futuro della fede della nostra Gallarate è qui, parte da qui: aiutarci a fare 
questo passaggio da una fede ricevuta per tradizione, ad una adesione 
libera e personale nella convinzione! 
All’oratorio da sempre ho riservato un posto di affetto particolare; lo voglio 
esprimere e proclamare ora, anche da parte di tutti quanti con dedizione e 
amore se ne occupano. Vorrei proprio che tutta la Comunità riscoprisse 
l’importanza di questa istituzione: l’oratorio è infatti la “preoccupazione 
educativa” di tutta la Comunità parrocchiale: è il futuro, la possibilità 
concreta di continuare il cammino di Chiesa, è la nostra concreta fiducia, la 
nostra più vera speranza. 
Tutte le nostre famiglie devono ritornare a credere al valore di questa 
istituzione!  
E’ proprio il caso di ridircelo: si vince se si è uniti, cioè si è efficaci 
pedagogicamente se si è insieme con la testimonianza della presenza e della 
condivisione.      
        don Mauro 
          
 



CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 
dal 25 Settembre al 2 Ottobre 2016 

Domenica 25 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore XXVI sett 
del tempo per 
annum 
 II settimana del 
salterio 

Ottobre, il 
mese del 
rosario 

 
 

IV dopo il Martirio 
di S. Giovanni il 

Precursore 
 

Festa diocesana 
di apertura degli 

Oratorio 

Il mese 
missionario 

 8.00 Santuario Franco Gemo 
  9.00 Arnate Maria, Santina e Giuseppe-

Giacinta e Luigi 
10.30 Santuario Sospesa! 
10.30 Oratorio 
Arnate 

Def. Fam. Banca e Piotti 
 

 
11.00 Arnate 
 

 
Sospesa! 

 
18.00 Santuario 

 
Alfonsa e Riccardo 

 
Lunedì 26 

 

Ss. Cosma e 
Damiano 

8.00 Santuario Erminia Stefani (legato) 
 9.00 Arnate Mirella e Famiglia 

 
Martedì 27 

S. Vincenzo de’ 
Paoli, sacerdote 

8.00 Santuario Silvano e Famiglia 
 9.00 Arnate  

 
Mercoledì 28 
   

B. Luigi Monza, 
sacerdote 

 8.00 Santuario Siro Moreno e 25° di Matr. 
di Susanna e Emilio 

  9.00 Arnate  
 
Giovedì 29 

Ss. Michele, 
Gabriele e Raffaele 

 

8.00 Santuario Arturo Marelli (legato) 
 9.00 Arnate  

 
 
Venerdì 30 

 
S. Girolamo, 
sacerdote e 

dottore  

 
8.00 Santuario 

 
Pietro  

        9.00 Arnate Carlo, Orsola e Maria 
Ancilla 

 
Sabato 1 
Ottobre 

 
S. Tersa di Gesù 

Bambino 

8.00 Santuario Nohemi  Alvarez 
17.30 Arnate Anna, Primo e Olinto 
18.30 Santuario Ida Armenio e Ferdinando 

Domenica 2 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore XXVII sett 
del tempo per 
annum 
 III settimana del 
salterio 

 
 

V dopo il Martirio 
di S. Giovanni il 

Precursore 
 

 

 8.00 Santuario Giuseppe Giacomin e 
Manilia Pizzaia 

  9.00 Arnate  
10.30 Santuario Gerolamo e Wanda Canese 

Lino Anselmi  
11.00 Arnate 
 

Maria Rosa, Marino, 
Giacinta e Luigi 

18.00 Santuario Amilcare e Ines 



AVVISI 
 

 
 
 

LUN 
26 

 

  
Inizio doposcuola per i ragazzi della scuola elementare e 
media. 
 
Ore 21.00 Mic incontro animatori gruppo di ascolto. 
Ore 21.00 Mic cappella oratorio preghiera gruppo difesa 
della vita. 
 

 
GIO 
29 

 

  
Ore 21.00 Mic in sala 100 posti incontro formativo di A.C. 

 
SAB 
1 Ott. 

 

  
Ore 18.30 in oratorio Mic incontro Gruppo Famiglie  

 
 

DOM 
2 
 

  
Ore 16.00 in oratorio Mic i genitori e i bambini da 0 a 6 
anni della Comunità Pastorale “festeggiano i nonni con 
gli Angeli custodi”. 

 
 
 
Si ricorda che il termine per le iscrizioni alla catechesi 
dell’Iniziazione Cristiana è fissato per il giorno Sabato 15 Ottobre. 
 
Sabato 1 Ottobre 2016 alle ore 15.00 presso il Santuario passaggio 
della 3a fiaccola votiva U.N.T.A.L.S.I. Busto Arsizio, in 
collaborazione con Oftal. Amici disabili e volontari porteranno 
insieme la fiamma della Fede, che giungerà alla grotta di Lourdes 
in occasione del Pellegrinaggio cittadino del 2017. 


