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  DOMENICA  NELL’OTTAVA DEL NATALE  

29    DICEMBRE    2013 

 
 

"Fraternità, fondamento e 
via per la pace". 

Questo è il tema della 47a Giornata 
Mondiale per la Pace, la prima di 
Papa Francesco.  
La Giornata mondiale della Pace è 
stata voluta da Paolo VI e viene 
celebrata il primo giorno di ogni 
anno. Il Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace viene inviato 
alle Chiese particolari e alle 
cancellerie di tutto il mondo, per 
richiamare il valore essenziale della 
pace e la necessità di operare 
instancabilmente per conseguirla. 
Papa Francesco ha scelto come 
tema del suo primo Messaggio 
per la Giornata Mondiale della 
Pace la fraternità. Sin dall’inizio 
del suo ministero di vescovo di 
Roma, il Papa ha sottolineato 
l’importanza di superare una 
«cultura dello scarto» e di 
promuovere la «cultura 
dell’incontro», per camminare 
verso la realizzazione di un mondo 
più giusto e pacifico. 
La fraternità è una dote che ogni 
uomo e donna reca con sé in 
quanto essere umano, figlio di uno 
stesso Padre. Davanti ai molteplici 
drammi che colpiscono la famiglia 
dei popoli – povertà, fame, 
sottosviluppo, conflitti, migrazioni, 
inquinamenti, disuguaglianza, 
ingiustizia, criminalità organizzata, 
fondamentalismi -, la fraternità è 
fondamento e via per la pace. 
La cultura del benessere fa perdere 
il senso della responsabilità e della 
relazione fraterna. Gli altri, anziché 
nostri «simili», appaiono 
antagonisti o nemici e sono spesso 
«cosificati». Non è raro che i poveri 
e i bisognosi siano considerati un 
«fardello», un impedimento allo 

sviluppo. Tutt’al più sono oggetto 
di aiuto assistenzialistico o 
compassionevole. Non sono visti 
cioè come fratelli, chiamati a 
condividere i doni del creato, i beni 
del progresso e della cultura, a 
partecipare alla stessa mensa della 
vita in pienezza, ad essere 
protagonisti dello sviluppo 
integrale ed inclusivo. 
La fraternità, dono e impegno che 
viene da Dio Padre, sollecita 
all’impegno di essere solidali contro 
le diseguaglianze e la povertà che 
indeboliscono il vivere sociale, a 
prendersi cura di ogni persona, 
specie del più piccolo ed indifeso, 
ad amarla come se stessi, con il 
cuore stesso di Gesù Cristo. 
In un mondo che accresce 
costantemente la propria 
interdipendenza, non può mancare 
il bene della fraternità, che vince il 
diffondersi di quella globalizzazione 
dell’indifferenza, alla quale Papa 
Francesco ha più volte accennato. 
La globalizzazione dell’indifferenza 
deve lasciare posto ad una 
globalizzazione della fraternità. 
La fraternità impronti tutti gli 
aspetti della vita, compresi 
l’economia, la finanza, la società 
civile, la politica, la ricerca, lo 
sviluppo, le istituzioni pubbliche e 
culturali. 
Papa Francesco, all’inizio del suo 
ministero, con un Messaggio che si 
pone in continuità con quello dei 
suoi Predecessori, propone a tutti 
la via della fraternità, per dare un 
volto più umano al mondo. 
 

GRAZIE!!!GRAZIE!!!GRAZIE!!!GRAZIE!!!    
A tutti coloro che in diversi modi 

hanno collaborato  
e collaborano con competenza e 
pazienza nei tanti aspetti  di cui 
le nostre comunità vivono 

per il proprio cammino pastorale 
Ringraziamo anche quanti in tanti 
modi sostengono questo percorso, 

non ultimo l’offerta-busta in 
occasione del Natale-Benedizioni 

MARTEDI 31 DICEMBRE 

Fine Anno 

Ore 18.00 

S. MESSA di ringraziamento 

chiesa parrocchiale 

di ARNATE  

e  

MADONNA IN C. 

Con il canto del Te Deum 

Momenti di festa nei rispettivi 

oratori 

MERCOLEDI’  

 1 ° Gennaio 2014 

S. Messe ad ARNATE 
9.30 Oratorio 

11 Parrocchia 

18.00  Parrocchia 

Solenne per la Pace 

Canto Veni Creator 

S. Messe a MADONNA in C. 

8.00 - 09.30 – 11.00 

18.00 Parrocchia – Santuario 

Solenne per la Pace 

Canto Veni Creator 

AUGURIAUGURIAUGURIAUGURI    
Vi auguriamo di accogliere l’anno 
nuovo con tutti i vostri sogni e le 

cose belle che vi hanno 
accompagnato fino ad oggi, e di 
aprire il cuore a tutte quelle che 
verranno e che sapranno rendervi 

felici. 

Auguri di Buon Anno 

 con tutto il cuore 

 
DON CARLO – DON VALTER 

DON DANILO- MONS. A. RUDI 

Il diacono  ANDREA 

LE SUORE ANNA,LUISA,GRAZIELLA 

Con Il Consiglio Pastorale di Arnate 

E di Madonna in Campagna 

Ed i rispettivi Consigli Affari 

Economici di Arnate e M.I.

don Carlo Manfredi:  tel 0331792630 - 3478277845  doncarlo-manfredi @virgilio.it - Rev. de Suore 0331796541 

don Walter Sosio: tel.  0331 771393; 3474515873 valtersosio@libero.it -  segreteria 3483898790 

� segret. Parrocchiale  3483898790   mail:  segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 



 

CALENDARIO  MESSE Dal 29  DICEMBRE al 5 GENNAIO 2014 

DOMENICA 
29 DICEMBRE 

Dell’OTTAVA del S. 
NATALE  

Ogni DOMENICA 
7.30 e  17.15  
S. Rosario 

08.00 
09.30 
11.00 
18.00 

SANTA MESSA 
LAUGELLI ROSARIO 
CIOLA GIUSEPPE 
FAM.  RABOLINI-CRESPI 

LUNEDI   
30 DICEMBRE 

Ottava de Natale VI 
Ms1  

08.00 
 

PIETRO 

MARTEDI’ 
31  DICEMBRE 

Ottava del Natale VII 
Ms 1 

08.00 
18.00 

SANTA MESSA 
SANTA MESSA di ringraziamento 
 

   MERCOLEDI’ 
1° GENNAIO 2014 

OTTAVA DEL NATALE  

Ottava del Natale  
nella Circoncisione  

Del Signore 
Ms1 

08.00 
09.30 
11.00 
18.00 

SANTA MESSA 
SANTA MESSA 
SANTA MESSA 
SANTA MESSA 

GIOVEDI 
2 GENNAIO 

S Basilio  e Gregorio 
Ms 1+ S 

08.00 
 

SANTA MESSA 

VENERDI’ 
3  GENNAIO 

Feria Natalizia 
Ms 1  

08.00 
 

SANTA MESSA 

SABATO 
4 GENNAIO 

Feria Natalizia 
Ms 1 

08.00 
18.00 

COLOMBO CARLO,ORSOLA E M.ANCILLA 
ROBERTO,FOSCA,LUIGI E ATTILIO 

DOMENICA 
5 GENNAIO 

dopo l’OTTAVA  
DI NATALE 

 14.00 Visita al presepe dei 
Comboniani 

Venegono Sup.e Venegono 
Inf. 

vivente 

08.00 
09.30 
11.00 
18.00 

GHIRINGHELLI MARIO E CHECCHI MARIO 
SANTA MESSA 
UBALDO BELLUSCHI 
BALZANO MARIA, CONCETTA, ALESSANDRO 

                            
 
 

DOMENICA 

ad Arnate 

e 

a Madonna 

In Campagna 

29 SUL SAGRATO DELLA CHIESA   PROPOSTA-VENDITA 
‘Scarp de’ tenis’ il mensile della strada…E’ un giornale di strada che vuol dare voce e 
opportunità di reinserimento a persona senza dimora o emarginate. E’ un occasione di lavoro 
e un progetto di comunicazione. Il tutto è seguito dalla CARITAS DIOCESANA… Dove vano i 
vostri 3 € : vendere il giornale significa lavorare, non fare accattonaggio. Il venditore trattiene 
una quota sul prezzo di copertina. Contributi e ritenute fiscali in carico all’editore, Quanto 
resta progetti di solidarietà 

 
 

LUNEDI 30 20.45 Gruppo preghiera con Maria per la vita – Orat. 

MARTEDI 31 16.00 -17.30 ‘confessioni’ – 18.00 MESSA di fine anno 
dopo la Comunione Esposizione - preghiera –Te Deum 

MERCOLEDI 1 47° GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 
"Fraternità, fondamento e via per la pace ".  
S. MESSA per la PACE ore 18.00 

ad ogni Messa canto del Veni Creator 
GIOVEDI 2 La scuola della Parola è  giovedì 9 gennaio ore 21.00 
VENERDI 3 primo Venerdì del Mese: S.Messa ore 8 a M.I.C ore 9 Arnate 
SABATO 4 primo sabato del Mese 

14.30 GRUPPO CHIERICHETTI in SANTUARIO 

 ore 15.00 - 17.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SERATA ADOLESCENTI ORE 16.00 ORATORIO DI ARNATE 

DOMENICA 5 14.00 VISITA AL PRESEPE – vivente e comboniano 

Venegono inferiore e superiore 

SANTA MESSA ORE 18.00 DELLA VIGILIA DELL’EPIFANIA 
introduce alla solennità che si celebra il giorno dopo 

LUNEDI’ 6 SANTE MESSE ORARIO DOMENICALE 8.00 – 09.30 -18.00 
ORE 11.00 Solenne celebra Sua Ecc. Mons. Luigi Stucchi 
ORE 15.30 Preghiera a Gesù Bambino –Festa in Teatro 

 


