
    

Parrocchia Santuario MADONNA IN CAMPAGNA  
Viale Milano, 38 – Piazzale don Luigi Cassani  

Parrocchia SANTI NAZARO E CELSO – ARNATE 
Piazza S. Nazaro 4 

21013 GALLARATE (Varese)  

   

 

 

QUARTA DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE   

 

6  LUGLIO 2014
 

RICORDIAMO  
LA DOMENICA - FESTIVI 

 
LE SANTE MESSE 

seguono 
L’ ORARIO SEGUENTE: 

 

ARNATE 
SABATO 17.30 

DOMENICA  
9.00(Oratorio) - 

11.00 
MADONNA IN C. 
SABATO 18.30 

DOMENICA  
8.00 – 10-00 – 18.00 

 

RICORDIAMO!!! 
Giorni feriali 

SANTE MESSE  
nei giorni feriali 

a MADONNA IN C. 
ore 8.00 

da lunedì a sabato 
********************** 

ad ARNATE 
ore 18.30 

Lunedì – Martedì  
 Mercoledì - Venerdì 

  ore 20.45 
Giovedì 

ore 18.00 
Sabato 

Martedì nei rispettivi 
ORATORI ore 9.30 

 
 

 

 

 
 

Mercoledì  
9 luglio 2014  

presso la Basilica  
S. Maria Assunta  

in Gallarate  
Ore 21,00 

Celebrazione della 
Messa  

di ringraziamento 
con sua Ecc.za  

Mons. Franco Agnesi 
per la sua consacrazione 

episcopale 
 

L’Invito è rivolto 
Tutte le Comunità 

parrocchiali e le Comunità 
Pastorali della Zona II, con 
Associazioni, Movimenti e 

Gruppi ecclesiali 
 

******************** 
 

Ragazzi “frammentati”,  
riscoprire la passione  

EDUCATIVA 
La Nota pastorale 

dell’Arcivescovo su  

“La comunità educante”, 

una proposta unitaria di 
catechesi, gioco, sport, 
festa, contro l'emorragia dei 

ragazzi dagli oratori e 
l'individualismo 

Realizzare nella diocesi 
di Milano «comunità 
educanti» in grado di 
accompagnare, attraverso un 
messaggio unitario, in 
particolare i ragazzi più 
piccoli, durante i primi anni 
della formazione cristiana, 
quelli scanditi da sacramenti 
della Riconciliazione, Prima 
Comunione e Cresima. Il 
cardinale Scola spiega che «la 
proposta educativa consiste 
dunque nell’offrire un incontro 
effettivo con Gesù, per 
imparare a seguirLo. Nel 
mondo odierno è la Chiesa 
stessa che si deve far carico 
di proporre questo vitale 
principio sintetico». Come 
fare? Non certo delegando 
l’educazione dei ragazzi agli 
specialisti, ma attraverso «la 
creazione di comunità 
educanti» in cui «l’incontro 
con Gesù venga vissuto e 
praticato effettivamente come 
principio d’unità dell’io e della 
realtà». L’Arcivescovo 
immagina che «gli adulti che 
formano la comunità 
educante «non si incontrano 
solo per organizzare cosa fare 
con i ragazzi/e, ma per vivere 
in prima persona l’esperienza 
di fede e della comunione in 
funzione dello specifico 
compito educativo 
dell’iniziazione», 
«coinvolgendo le famiglie, 
genitori e nonni», con uno 
stile dove «si vive la carità 
fraterna».

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

d. Walter Sosio: tel. 0331 771393; 3474515873 valtersosio@libero.it     Diac. Andrea 3282496583 baga82@gmail.com                                                          

segreteria ARNATE 3483898790   E-MAIL  segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 



 

CALENDARIO  MESSE Dal 6 AL 13 LUGLIO  2014 

DOMENICA 
6 LUGLIO 
IV DOPO 

PENTECOSTE 

“La presenza del male 
nella storia dell’uomo” 

 

08.00 
10.00 
 
18.00 

SANTA MESSA 
ANSELMI  LINO,  CANAVESE  VANDA  E 
GEROLAMO, BAMBINA, MARIO 
LUIGI   E  ANGELINA  RABOLINI 

LUNEDI  
7  LUGLIO 

                  Feria 
Ms 3  

08.00 
 

SANTA MESSA 

MARTEDI’  
8  LUGLIO 

 
Ms S  

08.00 
09.30 
18.30 

MAURO, MARIA, RICCARDO 
Santa Messa in Oratorio 
DEFUNTI    DELLA   PARROCCHIA - MESE 

MERCOLEDI’  
9  LUGLIO 

Feria  
Ms 3  

08.00 
 

MARIUCCIA  RONZI 

GIOVEDI  
 10  LUGLIO 

Feria 
Ms 3 

08.00 
 

SANTA  MESSA 
 

VENERDI’ 
11  LUGLIO  

S BENEDETTO.  
Ms S   

08.00 
 

SANTA  MESSA 

SABATO  
12  LUGLIO 

Sti Nabore e Felice. m 
Ms 3 + S 

08.00 
18.00 

SANTA MESSA 
CULLIN 
AVALLONE  ANNA  E  SOAVE  BRUNO 

DOMENICA 
13  LUGLIO 

V  DOPO 
PENTECOSTE 

 
 

08.00 
10.00 
18.00 

SANTA MESSA 
DON GIUSEPPE SIRONI 
PAOLA E ALDO PURICELLI 

                   

 

IN QUESTA 
SETTIMANA 

 CONTINUANO I TORNEI IN ORATORIO 
TORNEO FULVIO ( Pallavolo) TORNEO CALCIO ( Amicizia – Pino Conte) 

 

MARTEDI’ 8 defunti del mese: Rovera Luigi,  Cesaro Teresa   ved.Liziero Blandina 
Sabella( Emilia) ved.Castore    Fuori parrocchia: Moalli Pierluigi 

VENERD’  11 SERATA DI FESTA IN ORATORIO 
 

CARISSIMI, 

  di rientro dal pellegrinaggio in  Terra Santa partecipiamo anche a voi la gioia e la bellezza dell’esperienza vissuta, 

anzitutto a partire da ciò che è stata la ragione ‘forte’ di questo nostro andare: l’ordinazione sacerdotale di Baha.   Il seminarista 

accompagnato in questi anni dalla nostra preghiera e dalla nostra solidarietà, grazie al costante impulso  dato dall’Azione Cattolica 

Parrocchiale, a questa iniziativa.   

 il Patriarca di Gerusalemme, Fouad Twal che ha ordinato con Baha, altri due sacerdoti, ha sottolineato l’iniziativa e 

ringraziato sia all’inizio dell’omelia con un inatteso pensiero espresso in lingua  italiano, e dopo quando ci ha incontrato come gruppo 

al termine della celebrazione.   Sia nel primo che nel secondo intervento ci ha soprattutto chiesto di pregare per i novelli sacerdoti,  

ma anche, e lo diceva con forte preoccupazione,  per la situazione di questa sua  e ‘ nostra’  terra sempre attraversata dalla 

violenza… come purtroppo in questi giorni sappiamo e vediamo… 

 Baha ora andrà negli Stati Uniti, dove il loro quinto compagno sarà ordinato sacerdote, perché parte di quegli arabi-cristiani 

della diaspora che stanno in America, ma ha studiato e si è preparato ‘in patria’, ora è ordinato e rimarrà a servizio di quella 

comunità. Di rientro poi raggiungerà la parrocchia alla quale sarà destinato…poi  settembre – ottobre pensa di poter venire in Italia e 

venire qui ad incontrarci  perché vuole ringraziarci tutti…a noi non ha fatto che ripetere :’Grazie per le vostre preghiere e per il vostro 

aiuto!”  

 Per tutto il resto, ogni pellegrinaggio in Terra Santa ha le sue novità e le sue fatiche: il caldo, 

cinque ore di frontiera al ponte di Alleby per rientrare dalla Giordania in Israele…ma il tutto è superato 

dalla bellezza delle tante esperienze belle, inattese che ti sono date di fare come il celebrare a sorpresa una Messa nel santo 

Sepolcro…  Grazie a Tutti… don Carlo 

 


