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II DOPO PENTECOSTE 

DOMENICA 29 MAGGIO 2016 
 
Carissimi parrocchiani, 
non c’è nessun documento ufficiale in cui si affermi il diritto alla gioia. Eppure 
sembra chiaro che ogni persona che viene al mondo abbia questa fondamentale 
chiamata ad essere felice. Il Signore Gesù nella Pasqua ha invitato tutti quelli che 
ha incontrato dopo la sua risurrezione a non rattristarsi, a non avere sentimenti di 
sgomento e pessimismo. La prima persona incontrata dopo la Risurrezione è stata 
una donna: Maria Maddalena, e proprio a lei che piangeva, Gesù ha ridato il sorriso 
e la speranza. 
Capita troppo spesso di trovare persone tristi: specialmente mamme. I motivi più 
comuni, e quindi facilmente superabili, sono le crisi adolescenziali dei figli, gli 
insuccessi scolastici, l’attenuarsi della fede, le amicizie non condivise, gli 
innamoramenti precoci … Talvolta i motivi sono più gravi: il doppio carico di 
un’attività professionale, pesante come quella di un uomo, e un “menage” famigliare 
gravoso, magari senza collaborazione del marito: oppure un figlio completamente 
perduto, come idee o come moralità, o finito nei tentacoli della droga. 
Pensando alla dignità della donna siamo invitati a ridare, soprattutto alle mamme, 
stressate, preoccupate e quindi non più sorridenti, non solo la loro grande dignità 
ma anche la possibilità di ritornare a sorridere.  
Uno dei primi interventi educativi profondamente incisivi è il sorriso di una madre 
sulla culla di un bimbo. E l’uomo, che è perennemente un “grande bambino”, ha  
 
ancora sempre bisogno di vedere volti materni sorridenti. 
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Alle mamme della nostra Parrocchia, che talvolta vivono l’esperienza di Maria 
addolorata ai piedi della croce, auguro di rivivere anche l’esperienza della 
Madonna sorridente, felice, “contenta come una Pasqua”. 
Per questo trascrivo queste “beatitudini per oggi” che ho trovato su una rivista 
scout: “ Beati quelli che sanno ridere di sé stessi: non finiranno mai di divertirsi. 
Beati quelli che sanno riposare e dormire senza trovare scuse: diventeranno saggi.  
Beati quelli che sanno ascoltare e tacere: impareranno cose nuove. Beati quelli che 
sono abbastanza intelligenti per non prendersi sul serio: saranno apprezzati dai loro 
vicini. Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri, senza sentirsi 
indispensabili: saranno dispensatori di gioia. Beati sarete voi se saprete guardare 
seriamente le cose piccole e tranquillamente le cose importanti: andrete lontano 
nella vita. Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare uno sgarbo: il 
vostro cammino sarà pieno di sole. Beati voi se saprete interpretare sempre con 
benevolenza gli atteggiamenti degli altri, anche contro le apparenze: sarete presi 
per ingenui, ma questo è il prezzo della carità. Beati quelli che pensano prima di 
agire, e che pregano prima di pensare: eviteranno tante stupidaggini. Beati 
soprattutto voi se sapete riconoscere il Signore in tutti coloro che vi incontrano: 
avrete trovato la vera gioia e la vera sapienza. 
Carissimi, la Pasqua è la festa della contentezza cristiana, cioè della gioia!!! 
Un cristiano gioioso sa che può fare tante cose utili che fanno stare bene gli altri: un 
sorriso ad un bambino e un complimento alla sua mamma, una visita ad un vecchio 
per toglierlo dalla solitudine, con consiglio dato con umiltà, ad una persona incerta 
un gesto di amicizia ad un povero. Abbiamo celebrato la “Sagra della Comunità”; 
grazie a tutti quanti si sono prodigati con gioia mista a fatica, nel sostenerla, 
realizzarla, credendoci e mettendoci la faccia in prima persona. Cerchiamo tutti di 
seminare gioia e speranza! Festeggiare significa incontrarsi e stare insieme. La 
festa è un meraviglioso strumento di comunicazione tra gli uomini: danza, canti, 
grida, che permettono di capirsi pur senza parlare la stessa lingua. Io, quando 
faccio festa? … Perché faccio festa? … Come faccio festa? Gesù ci dice che la 
fede nasce dalla sorpresa di un bene trovato e ricevuto, ma ci dice anche che questi 
beni marciscono se sono trattenuti. 
Ricaricati dalla “Sagra della Comunità” riprendiamo il nostro cammino feriale come 
Comunità Pastorale con la certezza che Maria ama ciascuno di noi, ogni famiglia, 
tutta la nostra comunità, e ha a cuore le sorti della nostra Città.   
         
        don Mauro 
 

 
 

CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 
 



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 

 
Lunedì 30 

 
B. Paolo VI, papa 

8.00 Santuario Sr Virginia Fedrigo 
 9.00 Arnate  

 
Martedì 31 

Visitazione della 
B:Vergine Maria 

8.00 Santuario Manuel e Rosa 
 9.00 Arnate  

 
Mercoledì 1 
  Giugno 

 
S.Giustino, martire 

8.00 Santuario Amilcare e Ines 
 9.00 Arnate Salvatore D’Anna 

 
Giovedì 2 

 8.00 Santuario Maria 
 9.00 Arnate  

  8.00 Santuario Battista 
Venerdì 3 Sacratissimo 

Cuore di Gesù 
  9.00 Arnate  

 
Sabato 4 

 
Cuore Immacolato 

della B. Vergine 
Maria 

8.00 Santuario  
17.30 Arnate Giovanni Bianchi e 

Cremonda 
18.30 Santuario Boni – Legnani e Fontana 

Domenica  5 
Lezionario 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore X sett del 
tempo per 
annum 
 II settimana del 
salterio 

 
 
 
 

III dopo 
Pentecoste 

 
 
 

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

 
60° di Matrimonio  
Giovanni Pirovano e  
Maria Perego 

11.00 Arnate  
16.00 Santuario Battesimi 
18.00 Santuario  

 
Martedì 31 Maggio: Santo rosario alle ore 20.45 presso la 
Grotta della Madonna di Lourdes via XXII marzo,a cura di 
preado, adolescenti e giovani.



AVVISI 
 

 
 
 
 

DOM 
29 

  
Oratorio Mic giornata interassociativa Lombardia 
Insieme con il cuore di don Bosco. 
Ore 11.00 parrocchia di Arnate celebrazione 
Eucaristica con il rito della “Consegna del Vangelo” ai 
ragazzi del primo anno (II elementare). 
 
Ore 21.00 processione del Corpus Domini Cittadina. E’ 
bene ritrovarsi per le ore 20.45 presso la Basilica. 

 
LUN 
30 

 Ore 17.00 Mic: ultimo incontro di catechesi per i ragazzi di V 
elementare. 
Ore 21.00 in Santuario: Rosario con canti e brani a cura 
della Corale. 

 
 

MAR 
31 

  
Chiusura del mese di Maggio ad Arnate presso la 
grotta della Madonna di Lourdes in Oratorio; 
a Mic presso la statua di Padre Pio. 

 
MER 

1 
giugno 

  
Ore 20.45 oratorio di Arnate ultimo incontro per le 
iscrizioni all’Oratorio Estivo. 
 

 
GIO 

2 

  
Giovedì 2 Giugno e Venerdì 3 Giugno l’oratorio Mic 
resterà chiuso.  

 
SAB 

4 

  
Sabato 4 Giugno e Domenica 5 Giugno l’oratorio Mic è 
aperto. 

 
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. 
 


