
        
 
 
 
 

 

IV GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 
Domenica 28 dicembre 2014 

 

 

“ Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv. 15,12). 

E’ bello lasciarci “incantare” da questo comandamento a soli tre giorni dall’esperienza di amore che noi tutti 

abbiamo fatto nel Santo Natale. Ci riporta al cuore del mistero della nostra fede. E’ la parola suprema che Gesù ci 
dice e ci affida. Ce la affida da quella mangiatoia in cui è stato posto. 

E’ “ comandamento nuovo” perché è radicalmente diverso dagli altri, è il contrario degli altri. Il comandamento 

dell’amore nasce dal dono dell’amore. Ecco dove sta la novità: è un dono che fa nascere l’esigenza di una risposta 

libera e gioiosa. Lui ci ha amato per primi! Noi non “dobbiamo fare”: ha già fatto Lui. Noi dobbiamo soltanto 

aprirci rispondere, aderire! 
Gesù vuole che ci amiamo. “ Amatevi gli uni gli altri, concretamente”. Punto e basta: ecco il tutto della fede. 

Invece, proprio anche all’interno delle comunità cristiane, magari anche la nostra, quanta fatica, quanti contrasti, 

quante rivalse, quante cattiverie, perché?  

“ Come io ho amato voi” ( Gv.15,12). Non si tratta, quindi, semplicemente di amare, non si tratta neppure 

dell’amore misurato su noi stessi.  L’amore vero è l’amore di Gesù! Amare come Lui ci ha amato: ecco il segreto 

del vero amore. Sant’ Agostino a chiare lettere, proclamava nei suoi discorsi: “ noi non amiamo, se prima non 

siamo amati”. 

 E’ un “ come “ che non ci deve lasciare tranquilli, ma non nel senso che ci debba mettere paura, quanto piuttosto 

perché ci deve spingere sempre più avanti, ci deve far capire che abbiamo sempre un passo in più da fare. Il “ 
come” di Gesù è il come di Colui che ha dato la vita per noi, il come di Colui che ci ha chiamato amici, non servi. E’ 

il come di Colui che ci ha dato tutta la sua gioia. 

La possibilità di amare come Lui non proviene da noi, proviene da Lui e dalla sua potenza d’amore che si offre a 

nostra disposizione e che noi possiamo solo ricevere. Il come di Gesù è fondamentalmente questo: il come di 

un’amicizia “  spirituale” perché disegna e realizza un rapporto veramente profondo che lega all’altro in quanto 

tale, per il valore che l’altro ha in sé e che l’altro è in sé, e perché fa mettere al servizio dell’altro dentro la 

prospettiva di un dono che è capace di spingersi fino all’offerta della vita. 

Non è un “ come “ che ci deve mettere paura, è un come che ci deve mettere per strada, è un come che ci deve 

far camminare giorno dopo giorno. Nei Sacramenti, in modo particolare nell’Eucarestia, il Signore ci fa compiere 

l’esperienza del suo amore: Lui ci ha amato così gratuitamente. L’amore è Lui! 
Torna alla mente la parabola del condono del debito insaldabile ( Mt. 18,21-35 ) o lo splendido testo di Osea 11,1-

9; o ancora il “ come” che rintracciamo nell’invocazione del Padre nostro: “rimetti a noi i nostri debiti come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt. 6,12). 

Come, il Padre nel suo immenso e incondizionato amore è fedele e ci perdona gratuitamente rimettendo le 

nostre colpe senza stancarsi mai, anche noi in conseguenza del dono di un amore così grande – come Lui appunto 

– amiamo e perdoniamo con amore fedele e misericordioso. Come Gesù nel suo immenso e incondizionato amore 

è fedele alla sua amicizia e ci ama fino al dono della vita, ci chiama amici, così anche noi in conseguenza del dono 

di un amore così grande – come Lui appunto – ci amiamo come fratelli.                                                        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 



 

CALENDARIO  MESSE dal  28 DICEMBRE al  4 GENNAIO 2015 
 

DOMENICA 
28 DICEMBRE 

IV giorno ottava di Natale 

SS Innocenti, martiri 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA   
SANTA MESSA  Antonina Costa 

SANTA MESSA  defunti Famiglia  Baldini 

LUNEDÌ   
29 DICEMBRE 

V giorno dell’ottava di 

Natale 

08.00 
 

SANTA MESSA  defunti Famiglia  Puricelli 
 

MARTEDÌ 
30  DICEMBRE 

VI giorno dell’ottava di 

Natale 

08.00 
 

SANTA MESSA  Rosario Laugelli 

MERCOLEDÌ 
31 DICEMBRE 

VII giorno dell’ottava di 

Natale 

08.00 
18.00 

SANTA MESSA   
SANTA MESSA Ringraziamento di fine anno 

GIOVEDÌ  
1 GENNAIO 2015 

ottava del Natale 

nella Circoncisione  

del Signore 

anno del Signore 2015 

08.00 
10.30 
18.00 
 

SANTA MESSA   
SANTA MESSA  
SANTA MESSA 

                                 

VENERDÌ 
2 GENNAIO 2015  

primo venerdì del mese 

Ss. Basilio Magno e 

Gregorio Nazianzeno, 

vescovi  

e dottori della Chiesa 

08.00 
15.00 
 

SANTA MESSA  Luciano 

Adorazione Eucaristica 

SABATO  
3 GENNAIO 2015 

 08.00 
18.30 

SANTA MESSA   
SANTA MESSA  Patrizia Mason  

DOMENICA 
4 GENNAIO 2015 

 

Dopo l’ ottava di Natale 

 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Gorletta e Cullin 

SANTA MESSA  Antonio Tamburino 

SANTA MESSA  Romano -Vittoria e Teresa 

                    

 
 
 

S. MESSE 
FERIALI   
ore 8.00   Madonna in Campagna      

ore 9.00      Arnate Parrocchia 
vigiliare del sabato 
ore 17.30    Arnate Parrocchia    
ore 18.30 Madonna in Campagna 

 
FESTIVE 
ore   8.00  Madonna in Campagna 
ore   9.00    Arnate Parrocchia  

 

APPUNTAMENTI 
martedì 30 Dicembre 2015 ore 20.45 
oratorio MiC preghiera per la Vita 
 

sabato 10 gennaio 2015 

MARCIA PER LA PACE 
Ritrovo alle ore 20.30 Via Cattaneo – Sciarè 

Parrocchia san Paolo 
 

Domenica 4 Gennaio 2015 
SERATA DEI PREADOLESCENTI 

ore 16.00 ritrovo nell’oratorio di Arnate 

 giochi e preghiera 

ore 19.30  pizza e bibita 

ore 20.30  partenza per il Palaghiaccio di Varese 

RICAVATO CARITÀ AVVENTO 
 

Oratorio e mercatini missionari 

Euro 1.175,00 
 

Sidamo  

Euro 695,00 

           SETTIMANA PREPARAZIONE  
           ALLA FESTA  DI DON BOSCO 

Oratori Madonna in Campagna e Arnate 
Gallarate Varese 

  PROGRAMMA                                
Lunedì 26 gennaio 
ore 9.00-18.00 in Santuario Madonna in Campagna “La croce MGS” 
 

Martedì 27 gennaio 
ore 21.00 in MiC “Il bicentenario di don Bosco” e testimonianza 
 

Mercoledì 28 gennaio 
ore 21.00  Arnate Oratorio S. Messa Celebrata da don Elio Cesari sdb 
 

Giovedì 29 gennaio 
ore 16.00 in MiC Film di don Bosco 
 

Venerdì 30 gennaio 
ore 21.00 in MiC Il Movimento Giovanile Salesiano - sr. Simona Bisin fma 
 

Sabato 31 gennaio 
Pellegrinaggio al Colle don Bosco e Valdocco – Partenza ore 8.00 dall’Oratorio 

MiC e ritorno ore 19.00 (iscrizione presso la Comunità Salesiana MiC) 
 

Domenica 1° febbraio FESTA di don BOSCO 
ore 10.30 S. Messa in palestra 

ore 12.30 pranzo (con prenotazione presso il bar MiC) 

ore 15.00 giochi organizzati 

ore 18.00 sottoscrizione a premi Don Bosco 

9 gennaio 2015 ore 21  
in MiC CP e CAE (di MiC e Arnate)  

con il Vescovo Mons. Franco Agnesi 
Tema: La Comunità Pastorale 

È aperto a tutti! 

 


