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IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015 
 

 

 

Carissimi, 
oggi celebriamo la Festa dell’Oratorio ad Arnate. Cominciamo lì a sintonizzarci,  a 

pregare, a rilanciare e custodire la bellezza di questa istituzione tipicamente 

ambrosiana; la continueremo la settimana prossima con la Festa dell’Oratorio a 

Madonna in Campagna. 

Una “scelta pastorale” vuole sottolinearne la bellezza e l’importanza del camminare 

insieme: oggi all’oratorio San Giovanni Bosco di Arnate, domenica prossima 

all’oratorio San Giovanni Bosco di Madonna in Campagna, tutta la Comunità 

Pastorale convocata e riunita prima in uno poi nell’altro oratorio. 

Quest’anno poi la Festa è ancor più grande perché vogliamo accogliere in mezzo a noi 

don Stefano Perego che vivrà il suo prezioso servizio e la sua presenza educativa nella 

nostra Comunità e dare il nostro saluto a Carlo l’animatore che ha iniziato a 

condividere con noi alcuni momenti della settimana.  
Mi pare allora bello rinnovare l’augurio fraterno e amico perché la “gioia” dei loro 

cammini sia partecipata e condivisa da tutta la Comunità Pastorale. 

L’Oratorio è: “lo strumento privilegiato e prioritario con cui svolgere l’impegno 

educativo della Parrocchia nei confronti di tutta la popolazione giovanile. Esso è 

una Comunità che educa all’integrazione fede – vita, grazie al servizio di una 

Comunità di educatori, in comunione di responsabilità e di collaborazione con tutti 

gli adulti”(Sinodo 47° n. 218 § 1). 

Suo compito prioritario è quello di mostrare ai ragazzi e ai giovani che la strada della 

fede è possibile ad ogni età – anche questa – e in questo tempo. Crescere cristiani, 

assomiglianza di Gesù che cresceva “in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e agli 

uomini” (Lc.2,40).  

COMUNITA' PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 
Parrocchia Santuario MADONNA IN CAMPAGNA 

Viale Milano, 38 - Piazzale don Luigi Cassani 

Parrocchia SANTI NAZARO E CELSO - ARNATE 
Via S.Nazzaro,4 - Piazza Zaro, 2 

21013 GALLARATE (Varese) 

CONTATTI 
d. Mauro Taverna: tel 0331/79.26.30 Fax: 0331/73.48.25 - mauro.taverna@tiscali.it 

Comunità suore FMA 0331/79.65.41 sr Ivana: direttrice.mic@gmail.com  3403944856 
sr Lucia: brasca.lucia@gmail.com  3926616645 

Segreteria di Arnate: segreteriaparrocoarnate@libero.it - 348.38.98.790 
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Vogliamo dedicare ben due giornate per fare Festa ad un luogo dove si dedicano 

tempo ed energie per educare alla e nella fede i nostri ragazzi, adolescenti e giovani. 

Far Festa è pure ricordare il senso delle cose che occupano calendari, interessi e 

affetti: e su qui non ci piove perché l’affetto di coloro che lo frequentano e l’hanno 

frequentato rimane inalterato per tutta la vita. “anche da grande non si abbandonerà 

la via che si è percorsa da bambini” (Siracide). 

Far Festa in Oratorio significa pure ricordare, non solo un luogo, ma pure uno stile, 

tipicamente cristiano: la gratuità dell’accoglienza. Questa è una virtù che ti fa 
incontrare l’altro per quello che è, non per altre motivazioni. Mi fa incontrare una 

persona, nella sua ricchezza e povertà, non lo snobba, ma lo guarda come dono di Dio, 

chiunque egli sia.  

Fare Festa in Oratorio (e questo ci deve stare tanto a cuore!) è farsi carico di quelli 

che non ci sono, si sono allontanati, fanno fatica ad esserci. Il don del Vangelo che 

siamo chiamati a portare, non è una buona notizia riservata a pochi, ma l’ansia che 

Gesù sia conosciuto, amato, accolto … questa deve essere la preoccupazione degli 

educatori, allenatori, animatori, frequentatori – a proposito: ne servono!!! 

Il dono del Vangelo va fatto; certo, la risposta non è poi di tutti, il gioco della libertà è 

davvero rischioso! 

Mi permetto all’ora di indicare qualche meta esemplificativa: verso dove siamo 

diretti? 

 dare nelle scelte educative, il primato alla vita interiore, sull’esteriorità che 

porta via tanto tempo, tante sere, riunioni, dibattiti. Qualche ragazzo/a in 

più che si confessi, qualche giovane in più che si metta in ginocchio a pregare 

e mettere ordine nella propria vita … qualche bambino/a che vivendo la 

catechesi si senta invitato al servizio incominciando all’interno della sua 

famiglia. 

 Aiutare, nella fede, un’adesione personale sincera e liberante, che nella 

Comunità trovi modelli e riferimenti: non si è mai massa davanti a Dio, ma è 

la singolarità della persona ad essere salvata e redenta. 

Il futuro della fede nella nostra Gallarate è qui, e parte da qui: aiutarci a fare questo 

passaggio, da una fede ricevuta per tradizione, ad una adesione libera e personale 

nella convinzione! 
 

         

                                                                                              don Mauro 
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CALENDARIO S. MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 
 

 

Domenica 20 

Festa 

Oratorio a  

Arnate 

 
IV Domenica dopo il 

martirio di S. 
Giovanni il 
Precursore 

8.00 (MIC) Annamaria Pezzoli 

9.00 (Arnate) Fam. Galliani – 
Gonzalo,Guttember,Haide, 
Luz,Dina,Juana Gruezo 

10.30  
(Oratorio Arnate) 

Martina Leoni, Vittorio, 
Angela e Riccardo 

18.00 (MIC)  

Lunedì  21 
 

S. Matteo, apostolo 
e Evangelista 

8.00 (MIC) Armando Filo 

9.00 (Arnate) anniversario dell’ordinazione 

episcopale del Card. Angelo 

Scola(1991) 

Martedì 22 B. Luigi Maria 
Monti, religioso 

8.00 (MIC) def. Fam. Scaltritti 

9.00 (Arnate)  

Mercoledì 23 S. Pio da 
Pietralcina, 
sacerdote 

8.00 (MIC) Padre Cruz e famiglia 

9.00 (Arnate)  

Giovedì 24 S. Tecla, vergine e 
martire 

8.00 (MIC) Ringraziamento , Dario e 
Corrado Mattioni 

9.00 (Arnate)  

Venerdì 25 S. Anatalo e tutti i 
Santi vescovi 

Milanesi 

8.00 (MIC) don Luigi Cassani e Rosetta 
Cassani 

9.00 (Arnate)  

Sabato 26 Ss Cosma e 
Damiano, martiri 

8.00 (MIC) 
11.00 (MIC) 

Erminia Stefan (legato) 
matrimonio: Armando 
Amaranto e Francesca  
De Biase 

17.30 (Arnate) 
 
 

Maria Teresa,Sergio, 
Giuseppe, Angela, Antonio 
Balsemin 

18.30 (MIC) Angelo, Maria ed Enrico 
Colombo 

Domenica 27 

Festa 

Oratorio a 

MIC 

V Domenica dopo il 
martirio di 

 S. Giovanni il 
Precursore 

8.00 (MIC) Michele Del Bene 
9.00 (Arnate  

10.30  
(Oratorio MIC) 
16.00 (Arnate) 

Gino e Bambina, Eufrasia 
Bragagnolo, Emilio, 
Marina, Fam Bosello, 
Giacinta e Luigi, Francesco, 
Angela, Roberto, Angelo, 
Afra Leoni 
Battesimi 
 
 

  18.00 (MIC) Franco Gemo 
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AVVISI 
 
Attenzione per alcune CELEBRAZIONI SANTE MESSE 
 
Domenica 20 festa dell’Oratorio ad Arnate. 
Vengono sospese in Santuario la messa delle 10.30; in oratorio quella 
delle 10.00 perché sarà celebrata alle 10.30; ad Arnate in Parrocchia 
quelle delle 11.00. 
 
Martedi’ 22 ore 20.45 Centro Paolo VI Equipe famiglia 
Mercoledi’ 23 ore 21.00 Oratorio di Arnate: testimonianza di don Zago       
Maurizio, padre spirituale del Seminario di Venegono. 
Venerdi’ 25 in MIC dalle 18.30 alle 21.00 incontro educatori post-Cresima  
 
Domenica 27 settembre festa dell’Oratorio a MIC  
viene sospesa la messa delle 10.30 in Santuario perché viene celebrata in 
Oratorio. Ad Arnate vengono sospese le messe  delle 10 e delle 11. 
Da questa domenica sono disponibili i moduli di iscrizione alla catechesi 
dell’iniziazione cristiana (elementari) per chi la frequenta in Mic 

 
 
 

Domenica 20  festa  in Oratorio ad Arnate 
 
Ore 10.30 Santa Messa della Festa dell’Oratorio e di inizio catechismo in Oratorio    
    ad Arnate. “mandato ai catechisti, agli educatori e animatori”. 
Ore 12.30 Pranzo  insieme a base di carne grigliata. 
Ore 14.30 Inizio giochi – attività ( Gonfiabili, tappeti elastici, truccabimbi e      
     palloncini per tutti. 
 Fine pomeriggio ESTRAZIONE LOTTERIA 
 Apertura tutto il giorno della “PESCA DI BENEFICENZA” 

     
 
 
 
Ricordiamo anche che sono in distribuzione i biglietti della lotteria il cui 
ricavato consentirà di realizzare gli spogliatoi della palestra e di terminare 
di pagare sia la tettoia/copertura della cucina dell’oratorio che il nuovo 
sagrato davanti alla Chiesa nell'Oratorio in via XXII Marzo di Arnate 


