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DOPO L’OTTAVA DI NATALE
Domenica 4 gennaio 2015
Carissimi, abbiamo appena iniziato questo 2015 e il nostro sguardo si protende in avanti al tempo che ci è donato e di
cui siamo chiamati a fare buon uso. Mi vengono in mente in questa circostanza alcune pagine di un libro bellissimo di
Martin Luther King “ La forza di amare”, di cui voglio suggerirvi qualche pensiero e con questo formulare a tutti gli
auguri di Buon Anno.
“Noi siamo sfidati da ogni parte a lavorare instancabilmente per raggiungere l’eccellenza del nostro lavoro. Non
tutti gli uomini sono chiamati a lavori specializzati o professionali; anche meno sono quelli che si elevano alle
altezze del genio e delle arti nelle scienze; la maggior parte sono chiamati ad essere operai nelle fabbriche, nei
campi, nelle strade. Ma nessun lavoro è insignificante! Ogni lavoro che elevi l’umanità ha la sua dignità e la sua
importanza e dovrebbe essere intrapreso con diligenza e perfezione. Se un uomo è chiamato ad essere spazzino di
strada, egli dovrebbe spazzare le strade proprio come Michelangelo dipingeva, o Beethoven componeva musica, o
Shakespeare scriveva; dovrebbe spazzare le strade così bene che tutte le legioni del cielo e della terra dovrebbero
fermarsi per dire: qui è venuto un grande spazzino di strade, che faceva bene il suo lavoro”.
Cercate ardentemente di scoprire a che cosa siete chiamati, e poi mettetevi a farlo appassionatamente!
Mi sono chiesto come sarà il prossimo Anno? Tutti ce lo domandiamo e ci auguriamo che sia buono, anzi … migliore di
quello passato. Io posso già prevedere che il prossimo anno sarà come noi lo vivremo … se lo vivremo bene, sarà
buono, se noi lo vivremo male … sarà cattivo.
Ogni anno, come ogni giorno, è come la pagina bianca di un libro, il libro della nostra vita, sul quale sta a noi scrivere e
quello che vi scriviamo vi rimane sempre.
Preghiamo il Signore di saper scrivere solo cose buone per noi e per tutti!
Tra due giorni la Festa dell’ Epifania, talvolta vissuta con grande nostalgia perché è la conclusione di feste belle da
attendersi! E’ la festa che allarga il senso del Natale: a Natale Gesù è venuto, all’Epifania è l’uomo che gli va
incontro e lo riconosce per quello che è: un Bambino che pure è Dio!
Questo Gesù attira a sé, come punto nevralgico della storia e della fede, ogni uomo di qualunque razza, nazione e
continente: Messia dei giudei e Salvatore delle genti. E’ dunque la festa della chiamata di ogni uomo alla fede, ad
ognuno è offerto il dono della stella che lo conduce a Gesù.
I Magi rappresentano in un certo senso la “ follia della fede”, la disponibilità a lasciarsi andare, a lasciarsi guidare, ad
abbandonare il proprio habitat, le proprie certezze e l’umiltà di riconoscere in un Essere piccolissimo e inerme,
l’Essere in assoluto. “ Vi è nato un Salvatore!”. E’ ancora oggi annuncio che ci chiede di uscire dalle nostre sicurezze e
affidarci a Lui, a Gesù il Salvatore.
Anche noi, come i Magi, allora, dobbiamo essere capaci di intraprendere quel cammino interiore che, facendoci uscire
dalle nostre abitudini e dai nostri comodi, ci porti a trovare Gesù.
don Mauro

Parrocchia Madonna in Campagna - Cifre che parlano da sole e che ci permettono di
riflettere.
Anno
Battesimi
Comunioni
Cresime
Matrimoni
Funerali

2009
41
45
49
9
40

2010
39
29
39
19
53

2011
40
62
/
9
48

2012
36
34
72
7
37

2013
41
39
35
10
54

2014
31
36
60
8
47

CALENDARIO MESSE dal 4 GENNAIO al 11 GENNAIO 2015
DOMENICA
4 GENNAIO 2015

Dopo l’ottava di Natale

08.00
10.30
18.00
08.00
18.30
08.00
10.30
18.00
08.00

SANTA MESSA Gorletta e Cullin
SANTA MESSA Antonio Tamburino
SANTA MESSA Romano -Vittoria e Teresa
SANTA MESSA
SANTA MESSA VIGILIARE Maria e Nunzio Balzano
SANTA MESSA
SANTA MESSA
SANTA MESSA
SANTA MESSA

LUNEDÌ
5 GENNAIO
MARTEDÌ
6 GENNAIO

Epifania del Signore
annuncio data Pasqua

08.00

SANTA MESSA

VENERDÌ
9 GENNAIO

08.00

SANTA MESSA Ringraziamento

SABATO
10 GENNAIO
DOMENICA
11 GENNAIO

08.00
18.30
08.00
10.30
18.00

SANTA MESSA
SANTA MESSA Giovanni, Carolina e Andrea
SANTA MESSA
SANTA MESSA Valentina Ambrogio
SANTA MESSA Tommaso Passero

MERCOLEDÌ
7 GENNAIO
GIOVEDÌ
8 GENNAIO

Battesimo del Signore

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
ore 9.00
ore 10.00
ore 10.30
ore 11.00
ore 18.00

Madonna in Campagna
Arnate Parrocchia
Arnate Oratorio
Madonna in Campagna
Arnate Parrocchia
Madonna in Campagna

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!

APPUNTAMENTI
Domenica 4 Gennaio 2015
GIORNATA PREADOLESCENTI
ore 11.00 S. Messa Parrocchia di Arnate
ore 12.30 pizzata insieme - giochi
ore 14.30 partenza per il Palaghiaccio di Varese
ore 19.00 circa ritorno

Mercoledì 7 Gennaio 2015
ore 20.45 redazione “Incontro” in Mic

Giovedì 8 Gennaio 2015
ore 21.00 Scuola della Parola adulti in Santuario

Sabato 10 gennaio 2015
MARCIA PER LA PACE
Ritrovo alle ore 20.30 Via Cattaneo – Sciarè
Parrocchia San Paolo

MARTEDÌ 6 gennaio 2015 Epifania del Bambino Gesù
ore 15 in Santuario Rito del bacio a Gesù Bambino
ore 16 al Teatro Nuovo
Tombolata e premiazione Concorso Presepi
SIETE TUTTI INVITATI!!!

