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SS. TRINITA’  

DOMENICA 22 MAGGIO 2016 
 

La Sagra della Comunità è l’occasione per riflettere ancora una volta sul 
valore dell’essere Comunità Cristiana.  
Il fatto di avere come patrona la Maria è per noi di stimolo e di impegno ad 
una più profonda conoscenza della Parola di Dio. “Meditava tutte queste 
cose nel suo cuore” (Lc. 2,51b)  
Ecco il nostro impegno per i gruppi di ascolto e la lettura della Bibbia che 
sono il punto cardine della catechesi agli adulti.  
Ma ora parliamo un po’ della Comunità e di quale desideriamo che sia il 
volto della nostra comunità. Prima di tutto parto da una domanda: quando 
altri dovessero parlare di noi e della nostra Comunità, cosa desidereremmo 
abbiano a dire? Io credo che la definizione migliore che possiamo 
desiderare è che si possa dire anche di noi quello che si diceva della prima 
Comunità Cristiana: “Guardate come si amano!”  
Ma in secondo luogo oso sperare di far crescere una comunità cristiana 
all’insegna della ministerialità, del servizio. Il volto della Chiesa oggi cioè 
deve essere il volto che corrisponde sempre di più a quella immagine di 
Chiesa espressa dal Concilio Ecumenico Vaticano II: “La Chiesa è il 
popolo di Dio che insieme, con l’apporto di tutti, loda il Signore 
nell’assemblea liturgica paragonata, ascolta la Parola di Dio in tutte le 
forme in cui viene proclamata e ama il Signore nella persona dei poveri 
e dei bisognosi, con l’esercizio della Carità”. Oggi più che mai è 
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importante che tutti nella Comunità abbiano a sentire di avere un ruolo, un 
compito e che questo compito lo vivano con sempre più rinnovato 
entusiasmo e generosità. 
Cosa serve per essere vera Chiesa e veri cristiani? Benché il significato 
originario di Parrocchia (dal greco paroikia) voglia dire “Chiesa tra le Case” 
non dobbiamo confondere la Chiesa di mattoni, la Comunità, con la Chiesa 
vera e propria. È su quest’ultima che possiamo lavorare e migliorare. La 
Chiesa è associata a tre immagini: la Chiesa è corpo di Gesù; è 
comunione; è il popolo di Dio. Quindi “il corpo e il sangue di Gesù sono un 
simbolo che crea la comunità fatta di tante membra diverse da loro ma 
complementari, il cui ruolo è di dire al mondo che Cristo è il Signore”.  
Queste tre immagini non sono sempre visibili e tanto meno percepibili agli 
occhi dei credenti, e a maggior regione dei non credenti. “L’obbiettivo vero 
è capire che la Chiesa ha il compito di dire di Cristo al mondo”, 
cercando di sciogliere l’opinione pubblica dalla convinzione che la Chiesa 
sia una istituzione, all’interno della quale esiste un rigido ordine gerarchico. 
Spiegando, invece, che nel mondo esiste un tipo di autorità cattiva, nella 
quale la libertà è negata, e una buona, nella quale la libertà si sviluppa.  
Riporto alcuni versetti della prima lettera di Giovanni, queste frasi sono 
come il metro per misurare la gioia e la capacità di ciascuno nel comunicare 
la fede. “Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche 
a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra 
comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi 
scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta” 
 (1Gv. 1,1-3).       don Mauro 
  



 
 

CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 
 

Domenica  22 
Lezionario 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore VIII sett del 
tempo per annum 
 IV settimana del 
salterio 

 
 
 

SS. Trinità 
 
 

 8.00 Santuario Dario Mattioni 
  9.00 Arnate Maria Santina e Giuseppe 
10.00 Arnate Or Maria, Santina e Giuseppe 
10.30 Palestra 

Centro 
Parrocchiale 

Armando Filo 
Con Professione di Fede 

11.00 Arnate  
18.00 Santuario Ivana - Anna e Giovanni  

Trevisan 

 
Lunedì 23 

 8.00 Santuario Giuseppina Tonetti (legato) 
 9.00  Arnate Ondina Brutti 

 
Martedì 24 

Giornata mondiale 
di preghiera per la 

Chiesa in Cina 

8.00 Santuario Corrado Mattioni 
 9.00  Arnate  

 
Mercoledì 25 

 
S. Dionigi, vescovo 

8.00 Santuario Ringraziamento 
 9.00  Arnate  

 
Giovedì 26 

SS. Corpo e Sangue 
di Cristo 

8.00 Santuario Silvano e Def. Famiglia 
 9.00  Arnate  

  8.00 Santuario Piera e Giacinto 
Venerdì 27  9.00 Arnate  
 
Sabato 28 

 
B. Luigi Biraghi, 

sacerdote 

8.00 Santuario Ringraziamento 
17.30 Arnate Maria Assunta Bosello 
18.30 Santuario Lucia Scotese 

Domenica  29 
Lezionario 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore IX sett del 
tempo per annum 
 I settimana del 
salterio 

 
 

II dopo Pentecoste 
 
 
 

 8.00 Santuario Franceschina La Torre 
  9.00 Arnate  
10.00 Arnate Or Maria Frigerio 
10.30 Santuario 

 
Irene e Luigi Ferrazzi 

11.00 Arnate Orazio Manna 
16.00 Arnate Battesimi 
18.00 Santuario Ringraziamento 

 
Mercoledì 25 maggio il Santo Rosario ad Arnate sarà recitato alle ore 
20.30  in Via Rongione presso la cappellina  della “Madonna della 
Neve”, il cui restauro è dono di benefattori. 



AVVISI 
 

 
LUN 
23 

  
Ore 17.00 catechesi ragazzi di quinta Mic (lunedì 30 ultimo 
incontro di catechesi). 

 
 
 
 

MAR 
24 

 Ore 17.00 ad Arnate rito della “consegna del Padre 
Nostro” per i ragazzi e i genitori di terza elementare 
(ultimo incontro di catechesi).  
Ore 17.00  Mic rito della “consegna del Vangelo” per i 
ragazzi e i genitori di seconda (ultimo incontro di 
catechesi).Entrambi i riti saranno presieduti da sua Ecc. 
Msg. Franco Agnesi nostro Vicario Episcopale. 
Ore 18.30 in Santuario recita del vespero di Maria 
Ausiliatrice presieduto dal Vicario. 

 
 

MER 
25 

 Ore 17.00 Mic rito della “consegna del Padre Nostro” per i 
ragazzi e i genitori di terza (ultimo incontro di catechesi). 
Ore 17.00 ad Arnate catechesi di quinta (mercoledì 1 giugno 
ultimo incontro di catechesi). 

 
SAB 
28 

 Dalle ore 15.00 alle ore 23.00 Mic secondo: incontro di 
formazione per gli animatori dell’oratorio feriale.  
 

 
DOM 

29 

 Ore 11.00 Parrocchia di Arnate rito della “consegna del 
Vangelo” ai ragazzi di seconda elementare. 
Oratorio Mic dalle 9.30 alle 16.00 Festa interassociativa 
di PGS-TGS-VIDES-CGS a livello regionale (vedi 
programma).  

 

Siamo alla ricerca di “volontari adulti” per Mic e Arnate  che danno la 
disponibilità nelle varie mansioni, per la buona riuscita dell’oratorio feriale.  
 
Nel mese di Luglio gli oratori organizzano una vacanza per i ragazzi a 
Pila (AO). Primo turno dal 17 al 24 Luglio per i ragazzi dalla V elementare 
alla II media. Secondo turno dal 24 al 31 Luglio per i ragazzi dalla terza 
media agli Adolescenti. 
 
Mercoledì 1 giugno ore 20.45 in oratorio di Arnate ultimo incontro per le 
iscrizioni all’oratorio estivo 2016. 


