
        
 
 
 
 
 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
7 dicembre 2014 

 
E’ indubbio che le prime comunità cristiane - nonostante le molte emergenze sociali e di ogni genere presenti nel mondo in 
cui vivevano – hanno concentrato il loro sforzo missionario nell’annuncio di Gesù Cristo. Non una dottrina da trasmettere, 
ma la narrazione di Gesù di Nazareth; non hanno parlato anzitutto di se stesse, ma di Gesù Cristo. E proprio concentrandosi 
su Gesù Cristo quelle comunità hanno trovato la ragione e il criterio per denunciare le molte idolatrie del loro mondo. E 
attenti, non vi si condanna il mondo perché non cristiano, ma perché non umano. E’ come dire, proprio annunziando Gesù 
Cristo si proclama che Dio ama l’uomo, ogni uomo, senza differenze. Non anzitutto ciò che l’uomo deve fare per Dio, ma ciò 
che Dio fa per l’uomo; non anzitutto l’uomo che muore per Dio, ma il Figlio di Dio che muore per l’uomo. Questo 
capovolgimento che costituisce la novità essenziale del Vangelo è veramente rivoluzionaria e suggerisce anche un altro 
atteggiamento: non l’efficienza al primo posto, ma la condivisione. 
E’ sempre utile interrogarsi sui motivi che spingevano i primi cristiani ad essere annunciatori: la ragione più evidente era il 
loro desiderio di portare a conoscenza di tutti una notizia che aveva cambiato la loro vita, l’aveva capovolta. Ecco allora che 
la prima ragione della missione è proclamare la “Signoria” di Cristo in tutto il mondo, il desiderio di far conoscere il Cristo. Il 
messaggio evangelico è considerato liberazione, salvezza, pienezza di umanità. Conoscere Cristo e non conoscerlo non è la 
stessa cosa. Di questo Noi ne siamo convinti? Luca parlando della Chiesa di Gerusalemme, ci dice che l’aspetto più 
evidenziato era la fraternità: una fraternità concreta, un vero aiuto verso i bisognosi, una condivisione di beni perché fratelli, 
figli amati dallo stesso Padre (Atti 2,42-48; 4,32-35 ). E anche una seconda nota non è di scarsa importanza ci ricorda Paolo: 
chi entrava nella comunità non incontrava un “circolo” di uomini colti, filosofi e sapienti, ma gente di nessun conto sul piano 
sociale, gente umile (1Corinti 1,26-29). E’ poi anche di qualche interesse notare che lo schema della missione nelle comunità 
primitive non comprendeva solo l’invio e la partenza, ma anche il ritorno e l’accoglienza dei missionari. I dodici, inviati in 
missione nei villaggi della Palestina, partono, ritornano e raccontano (Lc. 6,30).  La missione non converte solo il mondo, ma 
anche la comunità di Cristo. Infine va anche detto che le comunità primitive erano missionarie e creavano nuove comunità, 
ma non ne facevano delle fotocopie delle loro. Tutte le comunità sono unite nella fede, tutte sono cristiane, e lo si vede; ma 
le comunità sono anche diverse fra loro. Ci troviamo di fronte a comunità che accostavano, esprimevano e vivevano in modo 
diverso il medesimo mistero di Gesù. 
 
Chiediamoci: e le nostre comunità cristiane come sono?  Sono comunità missionarie, aperte, che annunziano Gesù Cristo? 
Sono comunità che sanno condividere, accogliere, amare?  
Sono comunità che coltivano il desiderio di portare a tutti la “ bella notizia” ? 
 
Carissimi, lasciamoci interpellare insieme, può essere che ci accorgiamo ci sia una conversione da operare. Accettate questa 
preghiera e preghiamola insieme:  
 

“ Signore Gesù questa comunità è un dono tuo e del Padre: grazie per averla donata a me e a noi. A volte la vedo 
prostrata, divisa, sfiancata da gelosie, discordie, depressioni e solitudini. A volte sembra che ciò che è spezzato resti 
spezzato: le ferite anziché guarire si fanno più profonde, i silenzi si allungano anziché tramutarsi in pacificazione, gli 

sguardi si evitano invece di ricercarsi: Signore Gesù, prendi il cuore della mia comunità, con le sue spine e le ferite di ogni 
tipo. Prendi questo cuore unico che batte tra queste mura di pietra e investilo della tua viva fiamma. Che ne scaturisca 

un'unica linfa. Signore Gesù non guardare ai peccati di questa comunità, alle ferite di ieri e di oggi e alla fede che ha 
guidato fino ad oggi ciascuno dei suoi membri. Impasta questo unico cuore come un pane: cuocilo, rendilo buono e 

nutriente per quanti vivono con noi e ci avvicinano. Manda il tuo Spirito su questa comunità perché diventi segno del tuo 
perdono e della tua misericordia. Sii presente in questa comunità come il permanente, come il braciere che mai si spegne. E 

il tuo Spirito ci guarisca, ci doni la pace e ci conceda di formare un cuore solo e un anima sola.                                                                                                       
don Mauro          

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

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

21013 GALLARATE (Varese) 

d. Mauro Taverna: tel 0331/79.26.30  e fax 0331/73.48.25 – 338.66.05.559 mauro.taverna@tiscali.it 
suore 0331/79.65.41 srannarondo@libero.it  348.24.43.725 

d. Valter  Sosio: tel 0331/77.13.93 – 347.45.15.873 valtersosio@libero.it 
Segreteria di Arnate 348.38.98.790 segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
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CALENDARIO  MESSE dal  7 DICEMBRE al 14 DICEMBRE 2014 
 

DOMENICA 
7 DICEMBRE 

IV DOMENICA 
di AVVENTO 

L’Ingresso del Messia 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Rigamonti Giuseppe 
SANTA MESSA  Caterina e Felice Zambon 
SANTA MESSA  Galeazzi Loris 

LUNEDÌ  
8 DICEMBRE 

IMMACOLATA  
CONCEZIONE B.V. Maria 

(s) 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Fulvio Rigamonti 
SANTA MESSA  Fam. Piazzalunga e def. classe 1942 
SANTA MESSA  

MARTEDÌ 
9 DICEMBRE 

S. Giovanni Diego (mf) 
S. Siro (mf) 

08.00 
 

SANTA MESSA   

MERCOLEDÌ 
10 DICEMBRE 

 08.00 
 

SANTA MESSA  Eligio, Gina e Gaetano Martegani 
 

GIOVEDÌ  
11 DICEMBRE 

S. Damaso I  
(mf) 

08.00 
 

SANTA MESSA   
                                 

VENERDÌ 
12 DICEMBRE  

B.V. Maria di Guadalupe 
(mf) 

08.00 
 

SANTA MESSA  
 

SABATO  
13 DICEMBRE 

S. Lucia vergine e martire 
(m) 

08.00 
18.30 

SANTA MESSA  Armenio Ida e Ferdinando  
SANTA MESSA  Tagliabue - Limbiati 

DOMENICA 
14 DICEMBRE 

V DOMENICA 
di AVVENTO 
Il Precursore 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Lino e defunti famiglia Rosato 
SANTA MESSA  Madonna di Loreto (Aereonautica) 
SANTA MESSA  Antonio De Fensi 

                    
  

 
   

 
 
 
 
 
 
  
 S. MESSE 

FERIALI   
ore 8.00   Madonna in Campagna      
ore 9.00      Arnate Parrocchia 
prefestiva sabato 
ore 17.30    Arnate Parrocchia    
ore 18.30 Madonna in Campagna 
 
FESTIVE 
ore   8.00  Madonna in Campagna 
ore   9.00    Arnate Parrocchia  
ore 10.00    Arnate Oratorio 
ore 10.30  Madonna in Campagna 
ore 11.00    Arnate Parrocchia 
ore 18.00  Madonna in Campagna 

 
Mercoledì e Venerdì la S. Messa 
delle ore 9.00 Arnate Parrocchia 

viene celebrata dal Parroco. 
 
 

APPUNTAMENTI 
 
   7-8 dicembre     2 giorni preadolescenti a Cuggiono 
   8 dicembre         
   ore 12.00 in MiC Cappella “Ave Maria” di don Bosco 
   ore 16.00 in MiC Formazione A.C. 
   ore 18.00 S. Messa con benedizione tessere soci A.C.             
   9 dicembre   ore 21.00 in MiC Corso fidanzati 
 10 dicembre         
  ore 20.45 in MiC equipe famiglia: preparazione Festa della Famiglia                            
 11 dicembre   ore 17-19.30 cena povera 3^ elementare 
 12 dicembre 
   ore 21.00 in Santuario Gruppo Mariano        
   ore 21.15 nella Parrocchia di Arnate Concerto di Natale  
   della Corale Arnatese 
 13 dicembre     
 ore 9.30-18.00 in MiC Auguri Associazione Carcerati  
 ore 10.15-12.00 in MiC catechesi 2^ elementare 
 ore 14.30 Oratorio di Arnate prove chierichetti per Vestizione 
 ore 18.30 S. Messa in Santuario conclusione percorso fidanzati 
 ore 20.30                     al Teatro Nuovo  
                  Auguri di Natale dei ragazzi dell’Oratorio 
 14 dicembre  
ore 10.00 Chiesa Oratorio di Arnate Vestizione nuovi chierichetti 
ore 15.00 Chiesa Oratorio di Arnate prime confessioni  
                  ragazzi/e di 4^ elementare  
                     

BENEDIZIONI 
9-14 dicembre 2014 Madonna in Campagna 

                          
                         Martedì 9 dicembre               Via Calcaterra – Via Bersaglio 
 

                         Mercoledì 10 dicembre         Via Checchi in Arnate 
 

                         Giovedì 11 dicembre              Via Tiro a segno – Via Martiri  
 

                         Venerdì 12 dicembre              Via Calatafimi 

RICAVATO  
FESTA PATRONALE  
RAMA DI POMM 

   
    Euro 1.106,00       Pesca  
    Euro    650,00       S. Vincenzo 


