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OTTAVA  DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE   

3     AGOSTO     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 

 

Il Sacro Monte di Varese 
 per il Beato Paolo VI 

 

Dal 2 agosto un articolato 
programma di eventi e 
celebrazioni in vista della 
beatificazione di papa Montini, 
che più volte si recò in 
pellegrinaggio al Santuario 
mariano 

Papa Paolo VI, già nostro amato 
Arcivescovo, più volte pellegrino a 
questo Sacro Monte, sarà beatificato 
il prossimo 19 ottobre in Vaticano, a 
conclusione dell’Assemblea sinodale 
straordinaria sulla famiglia. 
La sua beatificazione mette in luce la 
profonda spiritualità di questo 
grande Papa, che fu un 
contemplativo di Cristo e del suo 
mistero nella storia degli uomini. 
Come pastore della Chiesa, Paolo VI 
sentì il dovere assillante di 
proclamare dappertutto e a tutti 
chiaramente «che, in Gesù Cristo, 
figlio di Dio fatto uomo, morto e 
risorto, la salvezza è offerta a ogni 
uomo, come dono di grazia e di 
misericordia di Dio stesso» (cfr 
Evangelii nuntiandi, n. 27). 
Famosissima è la preghiera rivolta a 
Cristo unico mediatore presso il 
Padre, solo vero maestro delle verità 
recondite indispensabili della vita, 
vincitore della morte: «Tu ci sei 
necessario». Oggi la ripete dal 
paradiso, per noi che lungo la via 
faticosa attendiamo l’incontro.  
finale, «con lui amato, atteso, 
benedetto nei secoli». 

 

TU CI SEI NECESSARIO, 
O  CRISTO 

O Cristo, nostro unico mediatore,  
Tu ci sei necessario: per vivere in 
Comunione con Dio Padre; 
per diventare con te, che sei Figlio 
unico e Signore nostro, suoi figli 
adottivi; per essere rigenerati nello 
Spirito Santo. 
Tu ci sei necessario, 
o solo vero maestro delle verità 
recondite e indispensabili della vita, 
per conoscere il nostro essere e il 
nostro destino, la via per 
conseguirlo. 
Tu ci sei necessario, o Redentore 
nostro, per scoprire la nostra miseria 
e per guarirla; per avere il concetto 
del bene e del male e la speranza 
della santità; per deplorare i nostri 
peccati e per averne il perdono. 
Tu ci sei necessario, o fratello 
primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere della 
fraternità fra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, i tesori 
della carità, il bene sommo della 
pace. 
Tu ci sei necessario, o grande 
paziente dei nostri dolori, 
per conoscere il senso della 
sofferenza e per dare ad essa un 
valore di espiazione e di redenzione. 
Tu ci sei necessario, o vincitore della 
morte, per liberarci dalla 
disperazione e dalla negazione, 
e per avere certezze che non 
tradiscono in eterno. 
Tu ci sei necessario, o Cristo, o 
Signore, o Dio-con-noi, 
per imparare l'amore vero e 
camminare nella gioia e nella forza 
della tua carità, 
lungo il cammino della nostra vita 
faticosa, fino all'incontro finale con 
Te amato, con Te atteso, 
con Te benedetto nei secoli. 
 Paolo VI, Lettera pastorale 

alla Diocesi di Milano, 1955 

 

 
 
 
 

 

IL CALENDARIO… 
VERSO LA 

SOLENNITA’ 
DELL’ASSUNTA… 

 

MARTEDI’ 5 AGOSTO 
LA MADONNA DELLA NEVE 
Con questo titolo si onora la Vergine 

Maria della Neve nella chiesa 

dell’Oratorio 

09.00  S. MESSA in 
ORATORIO     DI   
   ARNATE 
17.00  ROSARIO VIA  
                   DEL RONGIONE 

 

6 AGOSTO – 14 AGOSTO 
Novena dell’Assunta 

Valorizziamo  

A  MIC 
S. Messa ore 8.00 

S. Rosario ore 18.00 
Ad ARNATE 

S. Messa ore 18.30 
preceduta da una decina 

del Rosario 
 

GIOVEDI’    7   AGOSTO 
Pellegrinaggio 

Al Campo dei Fiori – Varese 
Dove c’è L’effige della Madonna 

Di M.I.C. portata dal Gemic 
Ore 15.O0 ritrovo Oratorio – 

auto…organizzarsi… 
Ore 16.30 S. Rosario e poi 

rientro a piacere… 

 

MAREDI’ 12 AGOSTO 
ORE   17.00 

S. ROSARIO nel giardino 
casa parrocchiale 

A MIC 

 

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 3  al 10 AGOSTO  2014 

DOMENICA 
3 AGOSTO 
VIII  DOPO 

PENTECOSTE 

“ I Giudici” 

 
08.00 
10.00 
 
18.00 

NADALINI     ANSELMO 

SANTA MESSA 

SANTA MESSA – 90° don Danilo 

DE TOMASI   ULISSE 

LUNEDI  
4 AGOSTO 

 S.Giovanni M. Vianney 
                Ms 3 + S 

08.00 
 

COLOMBO M. ANCILLA, CARLO E ORSOLA 

MARTEDI’  
5 AGOSTO 

Dedicazione S. M Magg.  
                 Ms3 +  S  

08.00 
 

RINGRAZIAMENTO 

MERCOLEDI’  
6  AGOSTO 

TRASFIGURAZIONE DEL 
SIGNORE 

Ms S 

08.00 RINGRAZIAMENTO 

GIOVEDI  
 7  AGOSTO 

Feria 
Ms 3  

08.00 
 

GALMARINI GIUSEPPINA 

 

VENERDI’ 
8 AGOSTO  

S. Domenico 
Ms 3 + S 

08.00 
 

MINUZZO LORENZO ED EMILIO 

 

SABATO  
9  AGOSTO 

Teresa Benedetta d Croce. 
Ms  S 

08.00 
18.30 

BERTO CARLO 

CUCARANO VINCENZA 

DOMENICA 
10  AGOSTO 

IX  DOPO PENTECOSTE 

“DavideI” 08.00 
10.00 
18.00 

RIGAMONTI FRANCESCA 

CORIONI PALMIRA 

SANTA MESSA 

                   

 

DOMENICA 
3 AGOSTO 

A 
U 
G 
U 
R 
I 

. AUGURI A DON DANILO 

PER IL SUO ‘NOVANTESIMO’ COMPLEANNO 

ORE 11.00 SANTA MESSA in Santuario 

PRANZO INSIEME IN ORATORIO 
 

MARTEDI’ 
Dedicazione 

Basilica 
S. Maria 

Maggiore  

A 
ROMA 

5 Dopo il Concilio tenutosi a Efeso nel 431, in cui la Madre di Gesù fu definita vera Madre di Dio (Theotokos), 
papa Sisto III (432-440) eresse a Roma, sul precedente edificio liberiano, sul colle Esquilino, una basilica in 
onore della Madre di Dio, in seguito denominata S. Maria Maggiore . 
È questa la più antica chiesa dedicata alla Madre di Dio nell’occidente . Cirillo di Alessandria, nell’omelia 
tenuta durante il Concilio di Efeso, così si rivolgeva a Maria: “ Lode a te, o Maria Madre di Dio, venerabile 
tesoro di tutto il mondo, lampada inestinguibile, corona della verginità, scettro della vera dottrina, tempio 
indistruttibile, tu che contieni Colui che non può essere contenuto da uno spazio, madre e vergine, per la 
quale è chiamato benedetto nel santo vangelo, colui che viene nel nome del Signore. Tu sei madre e 
vergine: o cosa stupenda! Questo miracolo mi rapisce di meraviglia ”.  

 

MERCOLEDI’ 
T       D 
R       E 
A       L 
S 
F 
I        S 
G       I 
U       G 
R       N 
A       O 
Z       R 
I        E 
O 
N 
E 

6  Le Chiese d’Oriente e d’Occidente hanno celebrato fin dall’antichità, in modi diversi e in date differenti, la 
festa della Trasfigurazione. La festa fu celebrata per ricordare la dedicazione di una chiesa sul monte 
Tabor. In Occidente la festa si diffuse nel sec. XI, e papa Callisto III, nel 1457, l’estese alla Chiesa 
universale in seguito alla vittoria riportata contro i Turchi a Belgrado, la cui notizia giunse a Roma proprio il 6 
agosto. 
Paolo VI concluse la sua vita terrena proprio alla sera di questo giorno dell’anno 1978. A un Angelus del 6 
agosto aveva ricordato come “la Trasfigurazione getta una luce abbagliante sulla nostra vita quotidiana e ci 
fa rivolgere la mente al destino immortale che quel fatto adombra. Sulla cima del Tabor Cristo svela per 
qualche istante lo splendore della sua divinità, e si manifesta ai testimoni prescelti quale realmente è, il 
Figlio di Dio; ma fa vedere anche il trascendente destino della sua natura umana, che egli ha assunto per 
salvarci, destinata anch’essa, perché redenta dal suo sacrificio d’amore irrevocabile, a partecipare alla 
pienezza della vita, alla sorte dei santi nella luce”. 

 
 


