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Via S. Nazzaro, 4 - Piazza Zaro, 2 

21013 GALLARATE (VA) 
CONTATTI: 
Don Mauro Taverna - Parroco 
Tel. 0331 792630 cell. 3386605559 
Fax. 0331 734825 
mauro.taverna@tiscali.it 
 

Don Marco Milani 
Tel. 0331 245518 
 

Segreteria di Arnate 
segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
Tel. e Fax. 0331 771393 

Suore, Figlie di Maria Ausiliatrice 
Tel. 0331 793590 
 
Sr Ivana: direttrice.mic@gmail.com 
Cell. 3403944856 
 
Sr Lucia: brasca.lucia@gmail.com 
Cell. 3926616645 
 

 

V DI PASQUA 
DOMENICA 14 MAGGIO 2017 

 
Carissimi parrocchiani, 
domenica scorsa, oggi e domenica prossima la nostra Comunità Pastorale 
si trasforma in un “grande cenacolo”: 90 ragazzi/e in tre turni riceveranno 
per la prima volta Gesù attraverso il Sacramento della Comunione. 
È una fase del cammino di fede che questi ragazzi/e hanno realizzato 
innanzitutto con i loro genitori, a conferma di un cammino di fede fatto 
immancabilmente di tappe; cammino che continua, si intensifica, non si 
esaurisce. Che ne sarà di loro tra qualche anno? 
L’avvenire è nelle mani di Dio, ma Egli è rispettoso della nostra libertà, 
ognuno gioca questa libertà secondo la sua responsabilità: non siamo 
trattati da burattini. 
Certo è che Essi vivono un’età davvero delicata e sono fragilissimi, molto 
incostanti, talora annoiati, spesso demotivati, anche se ci sono tante belle 
eccezioni al riguardo. 
Genitori, scuola, oratorio il tridente che ancora unito, riesce ad avere 
qualche influsso su di loro. 
 
Educhiamo, educhiamo con costanza, educhiamo con passione, 
educhiamo con amore: il frutto non tarderà. 
Le prime Comunioni sono un momento particolarmente importante e 
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festoso non solo per le Famiglie dei bambini che ricevono Gesù, ma per 
ognuno di noi e per tutta la Comunità. 
Sono l’occasione per pensare ancora una volta al grande dono 
dell’Eucaristia e al suo contenuto che è: Gesù in persona. 
Questo è per noi un grande momento di gioia, ma anche di 
responsabilità. I nostri bambini, ragazzi e giovani, infatti, apprendono da 
noi (Comunità) la verità, ma ancor più l’amore a Gesù presente nel 
Santissimo Sacramento dell’altare. Lo apprendono dal nostro modo di stare 
in Chiesa, lo apprendono dal nostro modo di vivere e di celebrare l’ 
Eucaristia. 
Voglio dire che la “tradizione” della fede non è affidata solo al compito 
prezioso e, soprattutto oggi non facile dei Catechisti, ma di tutta la 
Comunità dei credenti. 
La celebrazione di Prima Comunione deve diventare per tutti noi 
occasione di riflessione sulla nostra fede e sul nostro rapporto con 
l’Eucaristia. 
Desidero in questa occasione rivolgere un pubblico ringraziamento alle 
nostre suore e a tutte le nostre catechiste che con tanta generosità e 
passione si dedicano alla crescita cristiana dei nostri ragazzi. 
Che bello! E’ il mio desiderio, che tutto il bene che si è messo in circolo 
non vada perduto, ma con l’impegno e la costanza dei Genitori 
nell’accompagnare il cammino di questi bambini possa crescere e portare 
frutti abbondanti. Mi aspetto che, come primo frutto, ci sia la 
partecipazione fedele alla S. Messa ogni domenica. 
Auguro a tutti i comunicandi di sperimentare che Gesù entra nel loro cuore, 
fa visita proprio a ciascuno di loro; è il dono d’amore che vale più di tutto il 
resto. E auspico che da quell’incontro nasca una nuova fase della vita: 
rimanere fedeli a questo incontro,a questa Comunione. 
Spero che per tutti voi la prima Comunione che avete ricevuto – o che 
riceverete - sia l’inizio di un’amicizia con Gesù per tutta la vita. 
 

don Mauro 
  



 
S. MESSE - dal 14 al 21 Maggio 2017 

 
Domenica 14 
 
Festivo: anno A 
Feriale: anno I,  
Liturgia delle 
ore  
I settimana 

 
V domenica 
di Pasqua 

 

  8.00 Santuario Giuseppe e Francesca 
 9.00 Arnate Maria, Santina e Giuseppe 
10.30 Santuario Comunione solenne 

1° turno 
11.00 Arnate  
18.00 Santuario def. Fam. Fazzini, 

Garavaglia e Pettinari 
Lunedì 15 
 

  8.00 Santuario Compleanno  
don Ambrogio 

 9.00 Arnate Giampaolo, Giuliano e 
Cristiano 

Martedì 16 S. Luigi Orione, 
sacerdote 

 8.00 Santuario Ubaldo 
 9.00 Arnate Armida, Luigia e Natale 

Mercoledì 17    8.00 Santuario  
  9.00 Arnate Luigi Bigelli 
20.15 via Milano* Pellegrinaggio a Corbetta 

Giovedì 18 
 

Ss. Bartolomea 
Capitanio e 

Vincenza Gerosa, 
vergine 

  8.00 Santuario Genitori e parenti  
delle nostre suore 

  9.00 Arnate  
Venerdì 19    8.00 Santuario Antonia e Erminia 

  9.00 Arnate Andre Maffiolini, Benedetto 
Bonura e Fam. 

Sabato 20  
S. Bernardino 

da Siena, 
sacerdote 

  8.00 Santuario Chiara e Giuseppe 
17.30 Arnate Maria Luisa Repossi, 

Armando e Piero 
Tomasini, Ernesto 

18.30 Santuario Ivana, Anna, Giovanna 
Trevisan 

Domenica 21 
 
Festivo: anno A 
Feriale: anno I,  
Liturgia delle 
ore  
II settimana 

 
VI domenica 

di Pasqua 
 

  8.00 Santuario Peppino Marelli (Legato) 
 9.00 Arnate Maria e Alessandro 

Frigerio 
10.30 Santuario Comunione solenne 

2° turno 
Valentina Ambrogio 

11.00 Arnate  
18.00 Santuario Giorgio Quintino 

 
*Ritrovo alle ore 20.00 in via Milano, partenza del pullman alle ore 20.15 

per il Santuario di Corbetta. Iscrizione presso le Suore o da Piera,  
€.7,00 all’atto dell’iscrizione. 



AVVISI 
 

LUN 
15 

 

 Ore 20.30 rosario MIC in via Pacinotti 14 (gialli). 
Ore 21.15 Gruppi di Ascolto della Parola nelle case. 

 

MAR  
16 

  

Ore 21.00 MIC incontro Commissione Affari Economici (CAE) 
di Madonna in Campagna. 

 

MER 
17 

  

Ore 17.30 ad Arnate consegna del Vangelo ai ragazzi di seconda 
elementare. 

 

GIO 
18 

  

Ore 17.00 confessione in Santuario per i ragazzi di MIC secondo 
turno di comunione. 
Ore 21.00 in Santuario celebrazione serale 2^ turno comunioni. 

 

VEN 
19 

  

Ore 20.45 rosario Arnate: Cappella Madonna della Neve 
in via Rongione. 

 

SAB 
20 

  

Ore 8.45 ritrovo presso il Centro Parrocchiale Paolo VI per 
escursione e Santa Messa alle tre croci – Campo dei Fiori – per il 
20° anniversario dell’effige della nostra Madonna. 
(vedi volantino GEMIC). 

 

DOM 
21 

  

Ore 10.30 a MIC secondo turno di comunioni solenni. 

 
Ricavato vendita RISO 

Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” 
Totale 675.00€ 

 
Mercoledì 24 maggio: processione con la statua di Maria Ausiliatrice 
partendo dall’oratorio di Arnate (via XXII Marzo), con il seguente percorso: 

via XXII Marzo, via Torino, via Forze Armate, via Aleardi, 
via Madonna in Campagna, via Cascina Colombo, via Ranchet, via Pio La Torre, 

conclusione nell’anfiteatro dell’oratorio MIC. 
 
 

 

Oratorio Estivo “Detto Fatto” 
Le iscrizioni vanno effettuate nell’Oratorio che verrà frequentato 

 

Arnate: dal 22 maggio all’8 giugno (dal lunedì al giovedì) 
dalle 16.30 alle 18.00  
Sabato 20 maggio dalle 11.00 alle 12.00; 
Sabato 27 maggio e Sabato 3 giugno dalle 15.00 alle 16.30. 

 
 

MIC:  da lunedì 22 maggio (dal lunedì al venerdì) 
dalle 16.30 alle 18.30. 
Martedì 30 maggio dalle ore 20.45 alle ore 22.30. 


