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II di QUARE$MA
Domenica 1o marzo 2015

Carissimi,
il t § Aprile saremo invitati a rinnovare gli organi di partecipazione tra i quali il Cons§lio Pastorale e quello degli
Afhri Economici. l-a vera novità per noi sarà l'elezione non più di un Consiglio Fastorale Parrocchiale bensì quello di
un Consiglio Pastorale di una f.ornunità Pastorale { Madonna in §ampagna e 5s Nazaro e Celso}.

ll principale elernento di novita che si pone all'attenzione dei nuovi consigli è la necessità di crescere in quella
comunione ecclesiale che, se vissuta con autenticità, diventa per ciò stesso missionaria.
fesortazione apostolica Verbum Domini al numero 94 così afferma: " Ld Chleso, corne mlsteto di comunlone è trffa
missionoda e ctoscuno, ael suo ptory:io stcd;o di vlta, è chiomato a dare un cdrtributo incisiw olfannunclo ctistiana
*. gaesta conwpleua deve essera rtdestcto tn qnì famlgllo, Nnocchla, cornunltù, associaziane e movimmto
eccl«iole'.

La preparazione al rinnovo degli organi di corresponsabilità, l'indMduazione dei candidati, la presentazione alle
comunità cristiane del significato del momento dell'elezione (che coinvolge un ampio numero di fedeli in una
significativa esperienza ecclesiale) e i criteri adottati per l'effettuazione delle designazioni prevists, doyranno
essere pertanto momenti intrisi di attenzione a quella dinamica comur{onale e miscionaria di cui tutti i fudeli,
sacerdstl consacrati e laici devono sentirsi responsabili.
I nuoviconsiglieri a partire da una coretta comprensione dell'identità della Chiesa e dall'ascolto della Parola di Dio,
saranno cosl chiamati a costruire irciene un volto di comunità cristiana che sia capace di scelte nuove e coraggiose,
capaci di affrontare le esigenze dell'annuncio evangelico e sostenute dalla consapevolezza dell' indefettibile
vicinanza al Signore.

Da qui la scelta di utilizzare questo "strurnento" per raggiungere il numero più alto di fedeli con lo scopo disuscitare
in loro tanh p*sione, disponibilità e spirito di seryizio,
Vorrei p€rtanto invitarvi a riflettere su guesti tre aspetti significativi: la fomazione, la conesponsahilità e la
pastorale di insieme.

r l3 formazione. A volte si corre il rischio di pensare che far parte significativamente del Consiglio Fastorale
bastino buona volontà e disponibilità. §enza mettere in secondo piano questa virtù, è però necessario
ribadire che è anche indispensabile una fonna:ione, per lo meno a uno sguardo complessivo della vita della
Comunità, a una vera passione ecclesiale, a una visione di Chiesa come em€rge dalVaticano ll"

r § ciorèrsponsabilità" I Consigli pastorali sono luoghi in cui si può realrnente sperimentare un carnmino di
coresponsabilità. E' necessario però che in primo luogo il Parroco (o il responsabile della comunità
pastorale) sia convinto del suo valore e lasci possibilità di esprimersi, valorizzando la presenza dei laici, anche
nell'elaborazione dei progetti e nelle decisioni da prendere. Ed è anche importante che i laici assumano le
loro responsahilità, contribuefido attivamente alla costruzione delle proposte pastorali.

o § pastorale d'insieme e il cammino inter-parrocchiale. Sempre più appare evidente che una Parrocchia non
può pensarsi come autosufficiente, ma deve awiare o intensificare forme di collaborazione con le Parrocchie
vicine. E' anche necessario partecipare attivamente alla vita del Decanato per operare in una logica di
pastorale di insieme.

La preparazione delle liste e delle votazioni, allora, non è solo un adempimento "burocratico" ma è un autentico
momento divita ecclesiale che aiuta a sentirsi partecipi della vita parrocchiale e delle sue decisioni.
Così mi piacerebbe fosse il sentire e ilvivere dell'intera Comunità.

don Mauro



CALENDARIO MES§E dal 1" MARZO al 8 MARZO 2015

DOMTilrcA
lMAR:TO

della §amaritana
ll di Quaresima

08.00
10.30
18.00

§AI{TA Mg§§A defunti Famiglia Biaggi

§AI{TA MESSA Donato Perrone

SANTA ME§§A sr Adriana

r.urt§Dl
2 MAHZO

08.o0 §AllTA ME§§A Augusto e Maria Radicioni

MARTEDI
3 MAR:O

08.00 SAITTA ME§§A Amilcare e lnes

UERCOL§Dl

4MARZO
&8.00 SANTAMES§A

§rov§Dl
§MÀRZO

08.s SAI{TA MES§A Enrica Colombo

YEITEÈDi

6 MAXXC

Gb;u'odiart*rcaa
datlecaml

ffiatitor$s

m.m
r5.00
17S
18.30

lliaCrucis
Via Cruds
Via Crudsin Oratorio MiC
Yesori in §antuarb

§A8ATO
7 MA*ZO

08.@
18.30

§AI{TA tlE§liÀ Ringraziarnento

§AITTA nIES§A Anna Marzucca e Lucia Rocco

DOIì tt{tcA
8 MARZO

§turgla delle Ore
lllsettimana

di Abramo
lll di Quaresimn

(}8.§'
10.:t0
rSJX'

SAITTA M€§SA
§àIIÙTAMÉ§§A

§AI{TA MESSA Sandro lda e Luigi

§.ùlE§f
FEilAU
ore 8.fr) Madonna inCampagna
ore 9.00 Arnate Parrocchia
vlgillare del sabato
ore 1730 Arnate Parrcchia
ore 18.30 Madonoa ifi Campagna

rE§M'E
ore 8.00 Madonna in f.ampa8na
ore 9.ffi Arnate Parrocchid
ore 10.fi) Arnate Oratorio
ore 10.30 Madonna in Campagna

ore 11.00 Arrlate Parscchia
ore 18.00 Madonna in Carnpagna

1o marzo Domenica lnsieme
4neiemeftte.e solo MIC

ore 10.30 S. Messa ln §antuario
ore 1tr.15 attività catechesi in Oratorio
ore 12.30 pranzo pizza (solo i ragazzi)

giochi organizzati
ore 14.30 Genitori incontro con il Parroco

or€ 16.00 a casir

fecta della Donna
Domenica 8 Mano Omtorio MiC

ore 19.30 cèna in Oratorio
festa insieme e film in sala 100 posti

Entro Glovsdl S marzo
prenotazione dalle §uore

(al bar puoi ritiraré
il modulo di partecipazione)

APPUiITAMÉ§TI
Domenica 1" Marzo
ore 17.30 in sala 100 posti Clneforum " C€rnatè"
Lunedì 2 Marzo
ore 21.00|n MIC incontro Sagra della Comunità
Martedì 3 Marzo
ore 20.30ln MiC Decanato Formazlone Catechlstl lC

ore 21.00 in MIC Creslma Adultl
Giovedì 5 Marzo ore 21.001r §antuario Lectio dMna Adultl
Venedl6 Marro
ore 21,00 TÈatro delle Arti quaresimale ?015 * Pane e dl$uno: aducersl a un
nuovo stile divita. Dr, Maurlrlo Ambroslnl
Sabato 7 Marzo
PreadolescentiArnate e MiC alColle don Bosco

Ilomenica 8 Marzo llomenica
lnsleme 5^ elementare MIC e Arnate ad Arnate
ore 10.45 ritrovo nella Parrocchie di Arnate
ore 11"@ §. Messa Panocchla di Arnate
piztata in oratorio / giochi organizzati
ore 14.45 Genitori inconilo con il Parroco - ore 16,S a casa

ore 18.30 in MiC catechesigiovani

Sabato 7 Mano
ore 21,00 alTeatro Nuovo

Tonino Bello

," o,lJoJi ;,§1[: lfr ,,, "

lniziativa di Quaresima aperta
alla Comunità.

Racconto teatrale dedicato a Mons. Tonino Bello. Vincitore della
rassegna dei Teatri del sacro a Lucca nell'anno 2013.


