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DI LAZZARO (V di Quaresima) 
DOMENICA 2 APRILE 2017 

Carissimi, 
ho pensato di riproporvi alcuni stralci significativi degli interventi di Papa Francesco 
in occasione della sua recente visita alla Chiesa milanese, sui quali Io e Voi 
possiamo confrontarci lasciandoci interpellare nel profondo del cuore. Farlo non 
può che essere un aiuto al “discernimento” al quale ci ha più volte richiamati per 
una pastorale in uscita e missionaria. 
 

Case Bianche. “Entro da sacerdote”… “Questa stola – ha detto indossandola - è 
un segno tipicamente sacerdotale che mi tocca in modo speciale perché mi ricorda 
che io vengo in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano come sacerdote. 
Questa stola non l’avete comprata fatta, ma è stata creata qui, è stata tessuta da 
alcuni di voi, in maniera artigianale. Questo la rende molto più preziosa, e ricorda 
che il sacerdote cristiano è scelto dal popolo e al servizio del popolo… è dono di 
Cristo, ma è “tessuto” da voi, dalla vostra gente, con la sua fede, le sue fatiche, le 
sue preghiere, le sue lacrime…”. 
Carcere San Vittore. “Io mi sento a casa con voi”. Il Papa tra i “fratelli” detenuti: 
“Vi voglio bene!” Francesco si presenta come un peccatore. “Mi chiedo: perché voi 
e non io?”. “Voglio bene a queste persone!” Una donna accusata di reato grave 
afferma: “ Oggi, per la prima volta in vita mia, mi sono sentita davvero libera. Qui, 
in prigione”. E un detenuto intervenendo chiede: “Preghi Santo Padre, con tutti noi, 
perché i nostri errori diventino profondo sincero pentimento” e perché “la società 
comprenda che siamo peccatori, come tutti, che anche noi siamo capaci di 
redimerci da ciò che abbiamo commesso, che siamo capaci di amare, e di provare 
sentimenti come ogni altro essere umano”. 
Duomo. Nell’incontro con i 4mila sacerdoti, religiosi e diaconi Papa Francesco 
dice: “Pochi sì, minoranza sì, anziani sì, rassegnati no!”. E’ stato l’invito ai 
consacrati a riscoprirsi “lievito nella massa”. Indicandone la via: ”Fidarsi di Dio, non 
cercare le sicurezze umane”… “La gioia della Chiesa è evangelizzare, non 
perdiamola!”. E ancora: “andate nelle periferie del mondo, andate ai confini a 
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incontrarvi col Signore, a rinnovare la missione delle origini, alla ‘Galilea del primo 
incontro’, per svolgere il compito di ‘mettere Gesù là dove deve stare: in mezzo al 
suo popolo’. Perchè è così che il popolo trova la gioia”. 
Eucaristia. “Tre sfide per tornare ad evangelizzare strade, quartieri e paesi 
sull’esempio di Maria: evocare la memoria, integrare le molte differenze nella 
logica dell’appartenenza al popolo di Dio e non chiudersi nelle proprie idee, nei 
propri limiti. …La necessità di aprirsi al prossimo nella convinzione che solo 
lasciandosi consigliare e aiutare l’impossibile diventa possibile”. 
Cresimandi. “DOMINGUEAR, passare la domenica insieme. Santificare la festa 
aggiungendo alla Messa lo stare in Famiglia, uscire insieme, condividere.” Il Papa 
del Vangelo reso concreto si fa parroco, consigliere, educatore con “l’invito a 
benedire così lo stare insieme, che è una bella cosa”. “E’ la Famiglia il primo luogo 
dove si impara la condivisione”… “Non c’è festa senza solidarietà, come non c’è 
solidarietà senza festa”.  
E poi si concede alla confidenza: “Sono però le nonne e la mamma che mi hanno 
insegnato a pregare”. I nonni in particolare “ci insegnano come andare più vicini a 
Gesù”. Poi chiede di fare silenzio (e lo ottiene, con un effetto che mette i brividi) per 
parlare a sorpresa del bullismo, usando parole estremamente severe: “Chiedetevi: 
nella vostra scuola, nel quartiere, c’è qualcuno che prende in giro altri perché 
hanno qualche difetto? E a voi piace farli vergognare, picchiarli per questo? 
Pensateci: questo si chiama bullismo. Per favore, nel santo sacramento della 
Cresima fate la promessa di mai fare questo, e mai permettete che si faccia nella 
vostra scuola, nel vostro quartiere. Me lo promettete? Bene, adesso promettetelo 
in silenzio anche a Gesù”, esigendo poi un affettuoso ‘sì’ da far tremare gli spalti. A 
colpire per il tono accorato è anche l’invito rivolto ai genitori a tener presente che 
“Quando voi litigate i bambini soffrono e non crescono. E quando i genitori si 
separano il conto lo pagano loro. Portare un figlio al mondo vuol dire prendere 
coscienza di questo!”. 

don Mauro 

  



 

S. MESSE 
dal 2 Aprile al 9 Aprile 2017 

 

Domenica 2 
Festivo anno A 
Feriale anno I 
Liturgia delle ore 
Vol. II,  
I Settimana 

 

di Lazzaro 

(V di Quaresima) 

 

8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 
9.00  Arnate Maria, Santina  

e Giuseppe 
10.30 Santuario Pia Nuvoli 
11.00 Arnate Guido Di Pierro, Gerolamo e 

Fam. Taglianetti,  
Elio Scotese e Lucia 

18.00 Santuario Ines e Amilcare 
Lunedì 3  8.00 Santuario Alessandrina Breviario (Legato) 

9.00  Arnate Salvatore D’Angelo, 
Torregiani e Maestri 

Martedì 4  8.00 Santuario Francesca 
9.00  Arnate Maria Ancilla, Carla, Orsola e 

Francesca  
Mercoledì 5  8.00 Santuario  

9.00  Arnate Matteo e Carlo Guenzani, 
Giovanni e Iolanda Clementi 

18.00 Santuario Messa defunti mese di Marzo 
MIC e Arnate 

Giovedì 6  8.00 Santuario Renato Guida 
9.00  Arnate Nella e Vittorina Pozzati 

Venerdì 7 
 

 
aliturgico 

8.00 Santuario Liturgia della Parola 
9.00 Arnate Via Crucis 
15.00 Santuario Via Crucis 
21.00 Varese Via Crucis della Zona II  

con l’Arcivescovo 
Sabato 8 
 

“In Traditione 
Symboli” 

(quando viene 
presentato  

il Simbolo di fede ai 
catecumeni) 

8.00 Santuario  
17.30 Arnate Irma e Ambrogio Pisani, 

Sergio Balsemin e fam. 
Franco Roncelli e Anastasio 
Jametti  

18.30 Santuario Ringraziamento 
Domenica 9 
Festivo anno A 
Feriale anno I 
Liturgia delle ore 
Vol. II,  
IV Settimana 

 
delle Palme 

Giornata 
Mondiale della 

Gioventù 

8.00 Santuario Elsa e Mario 
9.00  Arnate Innocente,Santa e Pietro 
10.30  
Oratorio MIC 

 

11.00 Arnate Domenico Banfi, Luigia, Rosa 
e Carla 

18.00 Santuario Teresina Biaggi 



AVVISI 
DOM 

2 
 Termine consegna proposta “Logo” della Comunità Pastorale. 

A Chiari organizzato dal Movimento Giovanile Salesiano grande festa per 
tutti i preadolescenti DLDay 2017. 
Ore 16.00 Oratorio MIC incontro genitori post-battesimo. 

LUN 
3 

 Ore 21.00 Cappella oratorio MIC: Gruppo Mariano. 

MER 
5 

 9.30 Ritiro in preparazione alla Pasqua presso l’oratorio MIC (vedi 
volantino dedicato). 
Ore21.00 Teatro delle Arti Quaresimale Cittadino: Testimonianza di 
alcune comunità della Diocesi di Ascoli Piceno colpite dal terremoto. 

GIO 
6 

 Ore 17.00 Cappella oratorio MIC  
Confessioni ragazzi di 5^ elementare. 
Ore 21.00 Santuario Scuola della Parola adulti ultimo incontro 

VEN 
7 

 Ore 17.00 Oratorio di Arnate  
confessioni per i ragazzi di 1^ e 2^ media. 
 
Ore 19.00 partenza con il pullman dall’oratorio MIC  
per partecipare alla via Crucis con il nostro Arcivescovo a Varese 
(iscrizione nelle sacrestie delle Parrocchie). 

SAB 
8 

 Ore 10.00 Oratorio di Arnate  
confessioni ragazzi 5^ elementare. 
Ore 18.00 Oratorio MIC Gruppo Famiglie Junior 
incontro e cena. 

 

Come gesto caritativo proporremo una raccolta di generi alimentari da destinare alla Caritas di 
Arnate e al gruppo San Vincenzo di Madonna in Campagna. Il venerdì ci sarà la preghiera con 
Gesù sulla via della croce. 
 

Gli adulti delle Comunità cittadina sono invitati ad una raccolta di fondi 
da destinarsi a sua Ecc. Mons. Giovanni D’Ercole vescovo di Ascoli Piceno  

col quale le Comunità cristiane di Gallarate si sono gemellate. 
 

Raccolta ultima domenica del mese - San Vincenzo e Caritas: 
Raccolta Caritas      Raccolta San Vincenzo 
sabato 25 marzo ore 17.30  €. 220.00   sabato 25 marzo  ore 18.30   €. 70.00 
domenica 26        ore 9.00  €. 85.00   domenica 26        ore 8.00  €.140.00 
domenica 26        ore 11.00 €. 55.00   domenica 26        ore 10.30    €. 275.00 
      domenica 26        ore 18.00    €. 180.00 
   €. 360.00                  €. 665.00 
 

Oratorio Estivo sia ad Arnate che a MIC  
dal 12 giugno al 14 luglio (5 settimane). 

Dal 17 al 22 luglio (sesta settimana) per tutti a MIC. 
Anche quest’anno proponiamo una settimana di vacanza in montagna:  

a Sauze d'Oulx (TO). 
Primo turno: 5^ elementare-2^ media dal 16 al 23 luglio 

Secondo turno: 3^ media – 3^ superiore dal 23 al 30 luglio. 


