
    

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)  

   

 

 

   SECONDA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI B.   

7        SETTEMBRE      2014
 

LA COMUNICAZIONE 
DEL VICARIO  
 

Carissimi, 

a seguito del Consiglio Pastorale 
straordinario del 23 Luglio 2014 in 
riunione congiunta dei 2 consigli 
Pastorali di Madonna in Campagna in 
Gallarate e S. Nazaro e Celso in 
Arnate  e del lavoro della 
commissione delle SS. Messe, 
considerando la nuova situazione 
delle presenze dei sacerdoti e l’avvio 
della Comunità Pastorale chiedo che 
si accolga il nuovo orario delle Messe 
feriali e festive a partire da 
domenica 14 settembre 2014. 
Il discernimento pastorale dell’anno 
prossimo, con la partenza ufficiale 
della Comunità Pastorale condurrà 
ad una definitiva collocazione delle 
SS. Messe. 
 

Madonna in Campagna 

Feriali (da lunedì a sabato) 
 ore 8,00 

Festive    

 ore 18,30 (vigiliare)   
8,00 - 10,30 - 18,00 
 

Arnate 
Feriali (da lunedì a venerdì) 
 ore 9,00 

Festive    

17,30 (vigiliare - Parrocchia)   
9,00 – Parrocchia 
10,00 ( in Oratorio)   
11,00 (Parrocchia)  
    

Sua Eccellenza Franco Agnesi 

Vicario Episcopale Zona  seconda 
 

8 settembre 
Festa della Natività della B.V.M. 

patrona della Cattedrale, verrà 
celebrato in Duomo alle 9.30 il 
Pontificale presieduto 
dall’Arcivescovo, cardinale Angelo 
Scola. E’ il solenne inizio del nuovo 
anno pastorale 
Durante la Messa l’Arcivescovo, nella 
sua omelia presenterà gli obiettivi, le 
tappe, gli appuntamenti principali 
per l’anno pastorale 2014-2015 della 
chiesa Ambrosiana 

 

LA PAROLA  
DEL NUOVO PARROCO 
 

Carissimi, 

con oggi, come era stato promesso, 

riusciamo a comunicarvi e a mettere 

in atto i nuovi orari delle SS. Messe. 

Per esperienza so che accontentare 

tutti, soprattutto in questo campo, 

non è possibile e che qualche piccolo 

sacrificio  verrà richiesto, fatelo con 

tanta disponibilità e amore. 

Pensare e impostare la vita 

pastorale uscendo dall’ottica della 

propria Parrocchia sarà 

indispensabile;  vi invito ad avere 

lo sguardo lungo, proteso verso il 

futuro ormai prossimo. 

Non dimentichiamoci poi che in 

Gallarate sono davvero tante le SS. 

Messe che vengono celebrate, 

sicuramente c’è anche quella che 

meglio aggrada il nostro palato, e 

anche nella nostra Comunità 

Pastorale viene a questo punto 

offerta una buona possibilità di 

scelta ( 8 Messe festive e due Messe 

feriali); non dimentichiamoci che i 

sacerdoti rimasti sono soltanto 2 che 

si dovranno certamente avvalere 

dell’aiuto di qualche confratello. 

La mobilità non impedisce gli 

spostamenti e sicuramente a tutti 

viene offerta un ampia scelta! 

Grazie, se comprenderete e 

sosterrete quanto stiamo facendo 

per la buona conduzione e 

realizzazione della Comunità 

Pastorale.   

                   don Mauro  

 

RICORDIAMO 
INIZIANO  

IN QUESTA SETTIMANA 
LE 

QUATTRO GIORNI CATECHISTI  

 
 

NUOVO ORARIO 
SANTE MESSE 

( a partire da SABATO 13 

DOMENICA 14 ) 

FESTIVE 
ARNATE 
 

Sabato-Vigilia 17.30 

Domenica   9.00 Parrocchia 
                      10.00 Oratorio 
            11.00 Parrocchia 

MADONNA IN CAMPAGNA 
 

Sabato – Vigilia 18.30 

Domenica    8.00 

  10.30 
  18.00 

FERIALI 
ARNATE  ORE 9.00 
(da Lunedì a Venerdì) 
 

MADONNA IN CAMPAGNA 
       ORE  8.00 
( da Lunedì a Sabato) 

 

TRE GRAZIE! 

a DIO che mi ha accompagnato 

con tanti doni durante questi anni in 
mezzo a voi… 

a TUTTI voi che con me avete 
condiviso il cammino dandomi tanti 
motivi di gioia, di soddisfazione… 

a QUANTI più da vicino hanno 

collaborato con me nel cammino 
pastorale… in particolare sacerdoti, 
suore… collaboratori  laici… 

TRE ‘PERDONI’ 

a DIO innanzitutto per i miei 

peccati… e pigrizie e  per il bene che 
potevo fare e non ho fatto… 

a TUTTI perché potevo fare di più 

e meglio deludendo così le giuste 
aspettative nei confronti del prete… 

a QUANTI ho offeso o deluso  

con le mie parole ed il mio 
comportamento            don Carlo 
 

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  7 al 14   SETTEMBRE 2014 

DOMENICA 
7 SETTEMBRE 

 

BATTESIMI 

 ORE 16.00 

 

08.00 
10.00 
 
17.30 

ALFONSA E RICCARDO 

DALL’AVA SERGIO – GALBIATI  ANGELA, EMILIA E  

DOMENICO 

SANTA MESSA in Palestra e saluto a Don Carlo 

LUNEDI  
8  SETTEMBRE 

NATIVITA’ DELLA 
B.V.M.. 

Ms S 

08.00 
 
21.00 

ORAZIO E ROSARIO 

 

SANTA MESSA in Santuario 

MARTEDI’  
9  SETEMBRE 

Feria. 
                 Ms3  

08.00 
 

SANTA MESSA 

MERCOLEDI’  
10  SETTEMBRE 

Feria. 
Ms 3  

08.00 
 

SANTA MESSA 

 

GIOVEDI  
11 SETTEMBRE 

Feria 
Ms 3  

08.00 
 

 SANTA MESSA 

VENERDI’ 
12  SETTEMBRE  

 

S. Nome della B.V.M 
Ms S . 

08.00 
 

FAMIGLIA CASERO E AZIMONTI 

SABATO  
13 SETTEMBRE 

 

S. Giovanni Crisostomo. 
Ms3 + S 

08.00 
15.30 
18.30 

SANTA MESSA 

Matrimonio:  Cartello Maria e Rosato Giuseppe 

SANTA MESSA 

DOMENICA 
14  SETTEMBRE 

 

 08.00 
10.30 
18.00 

FAMIGLIA VANOLI 

FILOMENO CARU’ 

MARTIGNONI PARISSE 
                   

 

LUNEDI’ 
Ave,regina dei 
cieli,ave, signora 
degli angeli,porta 
e radice di 
salvezza,rechi nel 
mondo la luce. 
Godi, Vergine 
gloriosa,bella fra 
tutte le 
donne;salve o 
tutta santa,prega 
per noi Cristo 
Signore. 

8 Natività della beata Vergine Maria 
nella Chiese d’Oriente che d’Occidente si celebra oggi la nascita di Maria, la madre del Signore, come 

l’aurora che annuncia il Giorno nuovo, il Giorno della nostra salvezza. La data dell’8 settembre è quella della 

dedicazione della basilica costruita nel secolo V sul posto della Piscina Probatica (Gv 5, 1-9), a 

Gerusalemme, presso il tempio, dove la tradizione localizzava la casa di Anna e Gioacchino, genitori della 

Vergine, oggi basilica di S. Anna. La festa si diffuse nel VI secolo in tutto l’Oriente e fu introdotta a Roma dal 

papa siriaco Sergio I († 701) che la solennizzò con una processione dalla chiesa di S. Adriano al Foro alla 

basilica Liberiana, divenuta poi molto popolare nel Medioevo, quando la festa ebbe anche una vigilia e 

un’ottava. In oriente, questa festa apre l’anno liturgico bizantino. 

A Milano, che ha il suo duomo dedicato a Maria nascente, l’8 settembre inizia tradizionalmente l’anno 

pastorale, come attingendo alla fedeltà di un inizio, antico e sempre nuovo, la gioia di un annuncio di grazia 

dal quale soltanto può prendere avvio e orientamento buono e speranza ogni nostra iniziativa. 
 

MARTEDI’ 9 Alle ore 10.00 in Arcivescovado il Cardinale Angelo Scola presiede  il passaggio 

canonico e nuove nomine di ben 43  Parroci e  Responsabili di Comunità 

pastorali… Accompagniamo in particolare con la preghiera 

don MAURO e don CARLO 

 L’ORATORIO TI ASPETTA E TI ACCOGLIE 
OGNI GIORNO  A PARTIRE DA 

Lunedì 8 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.45 

Lunedì 15 settembre dalle ore 14.30 alle ore 18.45 inizio doposcuola 

CATECHESI Iniziazione Cristiana    Lunedì 15 settembre ripresa catechesi: ore 17-18 

lunedì 4^ El; martedì 5^ El e 1^ media; giovedì 3^ El 

  da mercoledì 10 SETTEMBRE  cresimandi (cresima 12 ottobre ore 17.30)  

    2^ elementare 1° incontro sabato 18 ottobre 

Settimana 22-26  incontri Genitori 

N.B.: da lunedì 8 settembre è possibile ritirare – da sr. Luisa – il Modulo Iscrizione Doposcuola 

 


