
        
 

 

 
 
 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Domenica 15 febbraio 2015 

 
 
 

L’uomo non è un isola: possiede un forte desiderio di apertura agli altri, di stare con loro, vivere la loro compagnia. 
Gesù ha benedetto questa forte esigenza facendola diventare segno della sua presenza: “dove due o tre sono riuniti 
nel mio nome, e nel mio amore, lì sarò in mezzo a loro”. 
Ebbene ogni domenica noi celebriamo – meglio, dovremmo celebrare – questa presenza verticale (con Gesù) e 
orizzontale (con i fratelli). 
Allora noi con l’Eucarestia costruiamo una comunità, questa grande famiglia dove la fede assume due connotazioni 
meno astratte, un volto più reale, concreto. Proprio qui  in Chiesa appare la verità che non si può essere uniti a 
Cristo, senza guardare, amare, vivere con i fratelli. E’ proprio l’insieme dei fratelli che costituisce il corpo della 
Chiesa.  
Proviamo a tradurre nella concretezza queste semplici verità e forse ci accorgeremo che alcuni atteggiamenti vanno 
cambiati, corretti, integrati: deve nascere un vero stile eucaristico; chi ci vive per questo, deve dare prova di un 
amore offerto, donato, gioioso: favorire la misericordia nel giudicare, la bontà del tratto, il saluto cordiale, la 
semplicità nei rapporti, il gusto dell’unità, il promuovere larghe intese, il non giudicare le intenzioni, l’evitare la 
maldicenza, fuggire la critica fine a se stessa, avere in orrore la calunnia, lo smettere il formulare giudizi temerari: 
l’Eucarestia liturgicamente celebrata e rettamente vissuta arriva fino a queste leali conseguenze.  
C’è un capitolo forte e incisivo sul quale vorrei soffermarmi: la Chiesa fa l’Eucarestia, non solo perché la celebra, ne 
fa memoria, ma proprio perché la Chiesa è il corpo visibile di Cristo e andando quindi incontro con i fratelli della 
nostra Comunità, Egli si fa presente per noi.  
L’aspetto più grande e geniale sta nel fatto che l’Eucarestia trasforma noi tutti in un unico corpo; di conseguenza la 
logica della separazione, della divisione è proprio la più anti eucaristica. 
E qui dobbiamo inginocchiarci a riflettere chiedendoci perdono quando non siamo i promotori dell’unità, quando di 
essa ce ne infischiamo, quando all’interno della nostra comunità parrocchiale non ce poniamo il problema. Sento 
molto forte questa esigenza di costruire, favorire, promuovere l’unità. 
Quando manca è in fibrillazione la Comunità, allora l’Eucarestia è solo rito, celebrazione, ma la vita si fa diversa, le 
iniziative  anche pur belle, sono fine a se stesse, senza incidenza reale sui fratelli a cui ci rivolgiamo. E non sembri 
inutile questo richiamo, non per fatti particolari oggi riscontrabili, ma perché la tentazione della divisione è sempre 
in agguato a ogni livello ecclesiale, familiare, sociale e politico. 
Se non c’è faticosa ricerca di unità, se non c’è prezzo pagato con grande sacrificio, temo che le attuali divaricazioni 
lascino ferite amare nella compagine ecclesiale e sociale. 
Allora dall’Eucarestia ci lasciamo interrogare: io che tipo sono in questa Comunità in  ordine all’unità? So qualche 
volta cedere il mio piccolo punto di vista, non assolutizzandolo, non difendendolo a oltranza contro l’evidenza, 
rompendo la comunione e rendendo vano il mio mangiare il corpo del Signore? 
Se allora l’unità non è un pallino di qualche buon pensante, ma è la tensione costante, normale di ogni credente, 
allora la celebrazione domenicale dell’Eucarestia diventa il momento ecclesiale più fecondo, il giorno dell’incontro 
con i fratelli, della riconciliazione nella comunità, nella Chiesa! 
E’ un grande dono l’unità per una comunità; Gesù, pane spezzato e vita offerta, fa questo dono a chi 
insistentemente lo richiede con “ preghiere, lacrime e digiuni”. 
Concludo con uno stupendo pensiero di S. Agostino: “ se voi siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del 
Signore è deposto il vostro mistero, ricevete il vostro mistero. Ti si dice infatti: ‘ il corpo di Cristo’ e tu rispondi:  
‘ Amen’. Sii membro del Corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo Amen”. 
                                                                                                                                                 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  15 FEBBRAIO all’ 22 FEBBRAIO 2015 
 

DOMENICA 
15 FEBBRAIO  

Ultima dopo l’Epifania 
detta “del Perdono” 

 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  sr Luigia e Enrica Comerio 
SANTA MESSA  Rosalia e ringraziamento 
SANTA MESSA  Valentino Garavaglia 

LUNEDÌ   
 16 FEBBRAIO  

  08.00 
 

SANTA MESSA  Ruggero Montenegro  
              

MARTEDÌ 
17 FEBBRAIO  

Ss. Sette fondatori 
dell’Ordine dei servi della 

B. Vergine Maria 

08.00 
 

SANTA MESSA  Sandro, Ida e Luigi 
 

MERCOLEDÌ 
18 FEBBRAIO 

S. Patrizio Vescovo 08.00 
18.30 

SANTA MESSA   
SANTA MESSA DEFUNTI MESE DI GENNAIO                   

GIOVEDÌ  
19 FEBBRAIO  

S. Turibio Mogrovejo, 
vescovo 

08.00 
 

SANTA MESSA   
  

VENERDÌ 
20  FEBBRAIO 

 08.00 
 

SANTA MESSA  Gemo – Franco e  
                             defunti fam. Mattioni 

SABATO  
21  FEBBRAIO  

S. Pier Damiani, vescovo e 
dottore della Chiesa 

08.00 
18.30 

SANTA MESSA  Chiara e Giuseppe 
SANTA MESSA  Ermanna e Luigi Tomasini  

DOMENICA 
22 FEBBRAIO  

all’inizio di quaresima 
I di Quaresima 

 

08.00 
10.30 
18.00 

SANTA MESSA  Armando Filo 
SANTA MESSA  Aldo  
SANTA MESSA  Giorgio e Mario Orio 

                        
 
a 
APPUNTAMENTIaA  

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  
ore 10.00    Arnate Oratorio 
ore 10.30 Madonna in Campagna  
ore 11.00    Arnate Parrocchia 
ore 18.00 Madonna in Campagna 

  

  

  

  

  

  

  

       
  

  
                

           
               

         
         

      
         

QUARESIMA 2015   Attività caritativa 
22 febbraio 1^ Domenica 
Terra Santa Miriam Rossi 
1° marzo 2^ Domenica 

Mensa del Buon Samaritano 
8 marzo 3^ Domenica 

Casa S. Francesco 
15 marzo 4^ Domenica 

S. Vincenzo 
22 marzo 5^ Domenica 

Sidamo 
 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Ritiro Cena povera 

5^ elementare e 1^ media      3 marzo 
4 ^ elementare                          9 marzo 
3^ elementare                         26 marzo 
2^ elementare                         21 marzo 
 

Ritirare il Modulo iscrizione in Oratorio 

Domenica 22 Febbraio 
ore 15.30 in oratorio Mic primo 

incontro Azione Cattolica Ragazzi (ACR) 
 

 

APPUNTAMENTI 
Lunedì  16 Febbraio 
ore 21.00 Adolescenti: Veglia di Preghiera a Moriggia  
ore 21.00  Gruppi di Ascolto della Parola (G.d.A) 
Martedì 17 Febbraio  
ore 21.00 in MiC Decanato Formazione Catechisti 
ore 21.00 in MiC Cresima Adulti 
Mercoledì 18 febbraio Parrocchia di Crenna 
Testimonianza di Padre Marco Ribolini Missionario del P.I.M.E 
Giovedì 19  Febbraio  
ore 21.00 incontro Genitori e ragazzi di II^ e III^ Media 
Sabato 21 Febbraio 
ore 14.00-18.00 palestra MiC richiamo formativo Campisti PGS 
ore 21.00 Teatro Nuovo: Concerto musica classica 
Domenica 22 febbraio ore 18.00 in MiC - Adolescenti e Giovani 
Preghiera e testimonianza di Miriam Rossi 

Elementari e 1^ media in MiC 
Domenica 15 febbraio ore 15.00 

 
2^ e 3^ Media in MiC (Arnate e MiC) 

Giovedì 19 febbraio ore 20.45 
Incontro Genitori sala 100 posti 
Carnevale ragazzi in sala giochi 

 
Adolescenti e Giovani 

Oratorio di Arnate (Arnate e MiC) 
Venerdì 20 febbraio ore 21.00 

Sottoscrizione don Bosco  
sono rimasti questi premi da ritirare 

entro il 1° marzo 
2817 – 961 – 292 – 6375 – 2188 – 44 

2173 – 2741 – 2700 – 2560 – 6649 
6457 


