
    

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)  

   

 

 

   DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI GIOVANNI B.   

24     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 SEGUENTE ORARIO 
SARA’ IN VIGORE FINO 

A DOMENICA 

7 SETTEMBRE 

 
Carissimi, 

questi sono giorni di 
‘cambiamenti’ per le nostre 
comunità… Per la verità, è dallo 
scorso anno pastorale che siamo 
‘ in cammino ’ e quando si 
cammina per davvero, possono 
anche capitare degli ‘imprevisti’… 
Dico sinceramente che non 
prevedevo per me un nuovo 
incarico: infatti il tutto si è 
‘codificato’ solo dopo la metà di 
luglio, dall’altra vi dico: ‘e meglio 
così’ e non per rubare la frase 
del Vangelo:‘è meglio per voi che 
io me ne vada’ (Gv16,7) 
Perché così le due Parrocchie 
potranno davvero camminare 
meglio verso la Comunità 
Pastorale con passi e ritmi più 
sciolti,  grazie alla nuova guida 
di don Mauro. Al quale auguro 
davvero ogni bene nel suo  
compito “ in vista della 
costituzione della Comunità 
Pastorale” come chiede il Vicario 
nella lettera di annuncio 
mandata alle Parrocchie. 
Naturalmente con la 
collaborazione di don Valter, 
delle Suore. E sono certo che 

non mancherà anche  la vostra 
collaborazione e comprensione 
che in questi anni ho potuto 
sperimentare e trarne beneficio  
anch’io abbondantemente. 
Una collaborazione che sono 
certo continuerà, anzi crescerà 
perché c’è tanta gente che vuole 
bene alla Parrocchia, e forse in 
questi anni non è riuscito ad 
esprimerlo per tanti motivi, non 
ultimo anche per chi si trovava a 
‘guidare’ la Parrocchia.  
Ora la Comunità è chiamata  ad  
allarga i propri  confini fino a 
comprendere due Parrocchie  
‘sorelle’, da anni chiamate ad un 
cammino di comunità pastorale. 
E sono  certo della capacità, da 
me sperimentate, delle nostre 
Parrocchie   di passare dal 
progetto all’attuazione. 
Non  mi resta che augurarvi: 
“UN BUON CAMMINO “ 
che sotto lo sguardo Materno 
della Vergine Maria arriverà a 
buon fine….     

   don Carlo 
 

PRIMI APPUNTAMENTI 
DEL NUOVO ANNO  

PASTORALE: 

 

SABATO 30 AGOSTO 
ORE   10-12 oratorio di 

Madonna in C. 
INCONTRO DI 

PROGRAMMAZIONE E 
FORMAZIONE DI TUTTE LE 
CATECHISTE DI ARNATE E 

MADONNA IN CAMPAGNA. 
Ricordiamo anche la 4 

giorni catechiste a 
settembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 31 AGOSTO 

ORE   16.00 

Incontro di tutti gli 
educatori dei 

preadolescenti ed 

adolescenti di Arnate e 
Madonna in C. 

Ore 17.00 
Incontro di 

programmazione verso la 

festa degli oratori 
 

GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE 

GITA AL MARE DI TUTTI GLI 

ANIMATORI 
Prendere contatto con suor Anna 

e don Walter 
 

Quattro giorni 
Catechisti,  

aperte le iscrizioni 
“La comunità racconta il 
Vangelo” è il titolo dell'edizione 
di quest'anno.  

GALLARATE – Ore 15,00 
Aula Magna ex Istituto 
Canossiano – Via Bonomi 
Lunedì 8 settembre 2014 
Mercoledì 10 settembre 2014 
Lunedì 15 settembre 2014 
Mercoledì 17 settembre 2014 
 

TRADATE – Ore 20,45 
Cineteatro Abbiate Guazzone – 
Via U. Foscolo 
Lunedì 8 settembre 2014 
Mercoledì 10 settembre 2014 
Lunedì 15 settembre 2014 
Mercoledì 17 settembre 2014 
 

CASTELLANZA – Ore 20,45 
Teatro di via Dante 
Martedì 16 settembre 2014 
Giovedì 18 settembre 2014 
Martedì 23 settembre 2014 
Giovedì 25 settembre 2014 
 

 
 
 

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  24  al   31  AGOSTO  2014 

DOMENICA 
24 AGOSTO 

 

PRECEDE IL MARTIRIO DI 

GIOVANNI BATTISTA 

08.00 
10.00 
18.00 

SANTA MESSA 

VALENTINA  E  DEF.FAM.  AMBROGIO – FLORIO 

BIAGGI DOMENICO E MARIA 

LUNEDI  
25  AGOSTO 

                 Feria 
                 Ms 3  

08.00 
 

ROSSI   CARMELA (L) 

MARTEDI’  
26 AGOSTO 

S. Alessandro. M. 
                 Ms3  + S 

08.00 
 

FAM.  SILVANO SCHUDERI 

MERCOLEDI’  
27  AGOSTO 

S. Monica 
Ms 3 +  S 

08.00 
 

OLIMPIA E LUCIANO 

GIOVEDI  
28  AGOSTO 

S. Agostino 
Ms 3 +S 

08.00 
 

INTENZIONE 

VENERDI’ 
29 AGOSTO  

Martirio S. Giovanni  
Battista 

Ms S 

08.00 
 

ROSSI MARIA E  BRUGNONI   VIRGINIA (L) 

SABATO  
30  AGOSTO 

B. Cardinal Schuster 
Ms3 +   S 

08.00 
11.00 
18.30 

SANTA MESSA 

Matrimonio FATI   MARCO – OPRANDI M. RITA 

CULLIN – GORLETTA ---- GREGUALDO LUIGI 

DOMENICA 
31  AGOSTO 

Dopo il martirio di G.B. 

Anniversario della morte del 

Cardinal Martini 

31 AGOSTO 2012 

08.00 
10.00 
18.00 

SANTA MESSA 

SANTA MESSA 

SANTA MESSA 
                   

 

VENERDI’ 
 
L’orazione del 
precursore e 
martire 
Giovanni 
protegga, o 
Dio, la tua 
Chiesa, che 
ripetutamente 
lo onora, e le 
ottenga i doni 
imperituri della 
vita redenta. 
Amen! 

29 
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Martirio di san Giovanni il Precursore 
Le Chiese d’Occidente e quelle d’Oriente si uniscono nel celebrare oggi la memoria dell’uccisione di 

Giovanni il battezzatore che con l’effusione del sangue portò a compimento la sua missione di profeta e 

precursore del Signore Gesù. 

Iniziato sulle sponde del Giordano, con la predicazione dell’avvicinarsi del regno di Dio e il conseguente 

appello alla conversione e al battesimo di penitenza, l’annuncio profetico di Giovanni, dopo l’incarcerazione 

da parte del re Erode Antipa nella dura prigionia a Macheronte, diventa domanda rivolta a Gesù, sulla sua 

identità di Messia. 

La denuncia della illecita condotta del monarca gli attirò il risentimento della moglie Erodiade, che si 

concluse con l’assurdo ordine di decollazione, in un’insensata occasione mondana. Definito da Gesù “il più 

grande tra i nati di donna”, Giovanni esultò nello scorgere da lontano il sorgere del messia, l’Agnello di Dio 

lungamente atteso; e la sua gioia ebbe compimento nel martirio che già prefigurava il rifiuto da parte dei 

potenti e la morte del Messia. La memoria della decollazione, si trova già nel V secolo in Gallia e dal VI a 

Roma. Probabilmente la data è collegata con l’occasione della dedicazione della chiesa di Sebaste, ove la 

tradizione dice sia conservata la testa del Battista. Nell’ordinamento dell’anno liturgico secondo il rito 

ambrosiano, tale memoria assume un importante significato strutturale: quasi punto di approdo della 

testimonianza dei profeti, scandisce il tempo dopo la pentecoste, delineando il passaggio da una prima a 

una seconda tappa, delimitata dalla III domenica d’ottobre, nella quale la liturgia della Parola è più 

esplicitamente orientata al Nuovo Testamento. 
 

 

RICORDATE! 

Con Domenica 14 settembre entrerà in vigore il nuovo Orario delle SANTE MESSE della domenica e feste,sarà 

comunicato in seguito 

DOMENICA  12 OTTOBRE  (non il 19 ottobre) Monsignor Luigi Stucchi sarà presente per la CRESIMA dell’ultimo gruppo 

dei ragazzi – ragazze . delle classi 2-3 media. I ragazzi interessati con l’inizio della scuola riprendono gli incontri di 

immediata preparazione. 

 

LA DOMENICA DELLA RAMA   sarà il  16 NOVEMBRE. p.v., la settimana precedente riservata ai giochi e incontri. 

 
 


