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V di PASQUA 

DOMENICA 24 APRILE 2016 

 

Carissimi parrocchiani, 

non con le bastonate, ma con la tenerezza. È lo “stile” della nuova 

evangelizzazione secondo Papa Francesco. E ha come suo testimonial 

privilegiato la figura di una giovane donna, la quale nella sua “dinamica di 

giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è un 

modello ecclesiale per l’evangelizzazione”. 

In più occasioni il Papa ha proposto di tenere presente Maria per capire come fare 

evangelizzazione oggi, perché guardando a Lei “torniamo a credere nella forza 

rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto”.  

Ed è significativo che Evangelii Gaudium, l’esortazione post-sinodale dell’assise 

dedicata proprio alla nuova evangelizzazione, dedichi gli ultimi paragrafi a “Maria, 

la Madre dell’evangelizzazione”. 

Ciò che emerge dalle pagine di quella che può essere considerata la prima Enciclica 

di Papa Bergoglio è prima di tutto una lettura teologica della figura della Madre del 

Cristo. 

“Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei radunava i 

discepoli per invocarlo (At.1,14),  e così ha reso possibile l’esplosione 

missionaria che avvenne a Pentecoste. Lei è la Madre della Chiesa 

evangelizzatrice e senza di Lei non possiamo comprendere pienamente lo 

spirito della nuova evangelizzazione”. 

Le parole del Vangelo di Giovanni con cui dalla croce Gesù dice a Maria: “Donna 

ecco tuo figlio!”e all’amico amato: “Ecco tua Madre!” (Gv.19,26-27), sono una 

formula di rivelazione che manifesta il mistero di una speciale missione salvifica. 
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Gesù ci lasciava sua Madre come “Madre nostra”. Ci conduce a Lei perché non 

vuole che camminiamo senza una Madre e il popolo legge in quell’immagine 

materna tutti i misteri del Vangelo. Alla Chiesa che si affaccia sui sentieri della 

nuova evangelizzazione Maria insegna: umiltà, discernimento, premura. 

Il mese di Maggio che tra non molto inizieremo suscita nella Chiesa un vero 

risveglio della devozione mariana e provoca una ripresa della riflessione sulla figura 

della Vergine Santissima. E sul posto che occupa nella storia della salvezza. 

La risposta alla domanda “perché la devozione alla Vergine Maria occupa un 

posto così importante nella tradizione della Chiesa cattolica?” è semplice ed 

immediata, perché la devozione deve farsi imitazione! 

Maria, infatti, è la prima e la più vera cristiana. La prima, perché per prima ha 

incontrato, conosciuto e amato Gesù.  La più vera, perche Colei che più di tutti 

assomiglia a Gesù e ha messo in pratica i suoi insegnamenti. 

Con noi, imitando Lei, che è, come noi una creatura, possiamo essere sicuri di 

piacere a Gesù e di Piacere al Padre. 

Ecco perché la Chiesa ci invita a contemplare in Maria tutti i prodigi operati da Dio, e 

a conoscere e ad ammirare le sue virtù meravigliose, per poterle imitare. 

Proprio per questo le nostre celebrazioni Eucaristiche e le nostre omelie, nel mese 

di Maggio, vogliono essere non solo una pia riflessione, ma quasi una catechesi 

quotidiana, che facendoci conoscere di più la Vergine, ce la fanno amare di più 

e ci rende più facile e possibile imitarla. 

Ci aiuti questa poesia: “Quand’ero ragazzino, mamma mia me diceva: 

‘ricordate, fijolo, quanno ti senti veramente solo tu prova a recità ‘n’Ave Maria. 

L’anima tua da sola spicca er volo e se solleva, come pe maggia”. 

Ormai so’ vecchio, er tempo me volato; da un pezzo s’è addormita la 

vecchietta, ma quer cosijo nun l’ho mai scordato. Come me sento veramente 

solo io prego la Madonna Benedetta e l’anima mia da sola pija er volo!” 

(Trilussa). 

     

        Don Mauro 

  



 

 

 

CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 

 

 
Domenica 24 
Lezionario 

festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore I settimana  

 

 
 
 

V di Pasqua  
 

 

8.00 Santuario  

 9.00  Arnate Carlo Macchia 

10.00 Arnate Or  

10.30 Santuario Valentina Ambrogio 

11.00 Arnate Carlo Balzarini 

16.00 Arnate  Battesimi 

18.00 Santuario  Egidio, Elena, Irma, Egisto 

 
Lunedì 25 

 
S. Marco, 

Evangelista 

8.00 Santuario Lorenzo Minuzzo, Pietro e 
Margherita 

 9.00  Arnate  

 
Martedì 26 

 8.00 Santuario Silvano e Famiglia 

 9.00  Arnate  

 
Mercoledì 27 

 
Bb. Caterina e 

Giuliana del Sacro 
Monte di Varese, 

vergini 

8.00 Santuario Ida e Carlo Gualdoni 

 9.00  Arnate  

 
Giovedì 28 

 
S. Gianna Beretta 

Molla 

8.00 Santuario Ringraziamento 

 9.00  Arnate  

 
Venerdì 29 

 
S. Caterina da 

Siena, vergine e 
dottore della 

Chiesa Patrona 
d’Italia e d’Europa 

8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

  9.00 Arnate  

 
Sabato 30 

 8.00 Santuario Suor Maria Ghisleni 

17.30 Arnate Ernesto Scampini, Domenica 
e Francesca Alampi 

18.30 Santuario Agostino Parisi 

 
Domenica 1  
Maggio 
Lezionario 

festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore II settimana  

 

 
VI di Pasqua  

 
Giornata Nazionale 
di sensibilizzazione 

per il sostegno 
economico alla 

Chiesa Cattolica 
(8 per mille) 

8.00 Santuario  

 9.00  Arnate  

10.00 Arnate Or  

10.30 Santuario  

11.00 Arnate Giuseppe Rizzitano 

18.00 Santuario Valentino e Antonio 



AVVISI 
 

 
MAR 

26 

 Ore 21.00 Oratorio Mic consulta di Pastorale Giovanile del 
Decanato. 
Ore 21.20 Cappella oratorio Mic preghiera per la vita.  

 

 
MER 

27 

  
Ore 18.00 “incontro volontari” per oratorio estivo in oratorio Mic. 

 
VEN 
29 

 Ore 18.00 Incontro Preado 1 ad Arnate. 
Ore 20.30 Incontro Educatori Preado 2. Non c’è il gruppo 
Preado 2.  
Ore 21.00 Incontro Ado in oratorio Mic. 
 

 
SAB 
30 

  
Ore 21.00 “incontro volontari” per oratorio estivo ad Arnate. 

 

DOM 

1 

MAGGIO 

  
Ore 10.30 In Santuario Mic celebrazione Prima Comunione 
(primo gruppo). 
Ore 17.00 in oratorio Mic incontro Educatori per vacanza 
oratori a Pila. 
Ore 18.30 Vesperi per 18 - 19 e Giovani a seguire incontro. 
 

 

 

Siamo alla ricerca di “volontari adulti” che danno la disponibilità nelle 
varie mansioni, per la buona riuscita dell’oratorio feriale. Le persone di 
buona volontà che aderiranno all’invito si mettano in contatto con don 
Mauro o suor Ivana. 

  

Visita Pastorale del Cardinale Angelo Scola al Decanato di Gallarate 
Giovedì 5 Maggio alle ore 21.00 presso la Basilica di S.M. Assunta in 
centro.  

 
 

In occasione della Festa della mamma (7 Maggio) tradizionale vendita di 
fiori pro San Vincenzo per aiuto alle Famiglie in difficoltà. 


