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III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 

 

Ci avviamo velocemente verso un periodo intenso di occasioni importanti e 
di feste significative per la vita della nostra Comunità Pastorale. Ma perché 
non ci capitino addosso improvvise ci vogliamo adeguatamente preparare.  
Le Feste sono un grande richiamo, non solo per i vicini, ma pure per tante 
persone che qui hanno lavorato, abitato …, e per tante ragioni da qui si sono 
allontanate. 
E’ lo “struggente desiderio del paese natio” , è un po’ “carne della propria 
carne” che sempre ci ferisce quando ci si distacca! 
Mi piace però in queste nostre feste (Giornata del Seminario, Festa 
dell’Oratorio, Palio …) lasciarsi condurre dall’icona mariana: un immagine 
dolce e forte di Maria che dona Gesù, porta con sé Gesù e vive impegnata 
di questo amore.  
La “missionarietà” come dimensione costitutiva della vita cristiana, è 
l’atteggiamento di chi ha in cuore una bella idea, notizia, verità e ne è 
soggiogato e sente quindi il bisogno di comunicarla. 
Così Maria ha donato la forza e la presenza di Gesù alla cugina Elisabetta: è 
diventata la “missionaria” di Gesù. Così faranno tanti nostri fratelli e sorelle 
nella fede attraverso i gruppi di ascolto della Parola, donando la Parola di 
Dio con la più radicata convinzione che aiutare a crescere nella fede è il più 
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serio aiuto a questa inquieta società.  
Quando si smarriscono i valori e si toglie Gesù da una famiglia, questa stessa 
rimane povera per davvero. Vivere le feste con questa preoccupazione 
evangelica è offrire una solida motivazione di amicizia, aiuto, testimoniando 
la speranza che è in noi (1Pt. 3,15). 
Settembre è il mese della ripresa, dei propositi, dei progetti, del rinnovo 
degli impegni … e va bene così. Ma nella vita spirituale non ci sono 
dismissioni e ferie: si deve continuare sempre. La vita spirituale è quel 
misterioso, ma fecondo cammino dietro Gesù, verso il Padre: “vieni, 
seguimi!” “chi mi segue, non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce per la 
vita”. 
Se Gesù è questa luce, per perderla bisogna proprio chiudere gli occhi, far 
finta che Lui non mi guardi! Ci dobbiamo convincere umilmente che non 
sono le piccole luci della ragione umana quelle che possono portare il 
mondo, la nostra Gallarate, a salvezza: la salvezza viene da Cristo.  
Domenica 18 settembre la Chiesa di Milano vive la Giornata Diocesana per il 
Seminario, quale rinnovata espressione della cura e della preghiera che ogni 
Comunità riserva alle vocazioni sacerdotali. “Chiamati da Gesù, volto della 
misericordia del Padre” è il motto scelto per questa giornata. Ci ricorda che 
all’ inizio c’è sempre l’essere chiamati, c’è sempre l’iniziativa di un Altro. 
Nel suo messaggio l’Arcivescovo scrive: “vertice di ogni cammino 
vocazionale è poter giungere ad affermare come Pietro, addolorato per il 
proprio rinnegamento, di amare sinceramente il Signore, di non poter non 
volergli bene. L’abbandono amoroso di Pietro all’abbraccio del Risorto fa 
di lui, come di ogni altro chiamato, un “inviato”, un uomo sul cui volto 
risplende la luce dell’amore del Padre. L’essere inviati riposa sulla 
consapevolezza che il mondo non attende soprattutto noi, ma la 
misericordia del Padre che ci ha mandato”. 
Ravviviamo il legame indissolubile tra Chiesa ambrosiana e il Seminario 
attraverso la preghiera e le nostre offerte. 
       don Mauro 
 
 



CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 
dal 18 al 25 Settembre 2016 

Domenica 18 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore XXV sett del 
tempo per 
annum 
 I settimana del 
salterio 

 
 

III dopo il Martirio 
di S. Giovanni il 

Precursore 
 

Giornata 
Diocesana per il 

Seminario 

 8.00 Santuario Michele del Bene 
  9.00 Arnate  
10.30 Santuario Sergio Dall’Ava 
11.00 Arnate Vittorio Leoni – Martina , 

Angelo Afra 
16.00 Arnate 

 
Battesimi: Flagiello Rita e 
Moncer Alessio 

18.00 Santuario Giorgio Quintino 

 
Lunedì 19 

 

S. Gennaro, 
vescovo e martire 

8.00 Santuario Annamaria Pezzoli 
 9.00 Arnate  

 
Martedì 20 

Ss. Andrea Kim 
Taegon sacerdote 

8.00 Santuario Def. Fam. Scaltritti 
 9.00 Arnate  

 
Mercoledì 21 
   

S. Matteo 
Apostolo e 
Evangelista 

 8.00 Santuario Chiara e Giuseppe 
  9.00 Arnate  

 
Giovedì 22 

B. Luigi Maria 
Monti, religioso 

8.00 Santuario Armando Filo 
 9.00 Arnate  

  8.00 Santuario Ringraziamento 
Venerdì  23 
     

S. Pio da 
Pietralcina, 
sacerdote 

  9.00 Arnate Ondina Brutti 

 
Sabato 24 

 
S. Tecla, Vergine 

martire 

8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 
17.30 Arnate Teresa, Giuseppe e Sergio 

Balsemin-Emilio e Marina 
Bosello 

18.30 Santuario Maria Lobosco 
Domenica 25 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore XXVI sett 
del tempo per 
annum 
 II settimana del 
salterio 

 
 

IV dopo il Martirio 
di S. Giovanni il 

Precursore 
 

Festa diocesana 
di apertura degli 

Oratorio 

 8.00 Santuario Franco Gemo 
  9.00 Arnate Maria, Santina e Giuseppe-

Giacinta e Luigi 
10.30 Santuario Sospesa! 
10.30 Oratorio 

Arnate 
Def. Fam. Banca e Piotti 

11.00 Arnate 
 

Sospesa! 

18.00 Santuario Alfonsa e Riccardo 



AVVISI 
 

 
GIO 
22 

 

  
Ore 21.00 in oratorio Mic primo incontro-laboratorio per  
catechisti. 
 

 
VEN 
23 

 

 Ore 17.00 in oratorio di Arnate e Mic riprendono gli incontri 
di catechesi per i ragazzi di I media ( cresimandi ). 
Ore 19.00 ad Arnate pizzata e serata per i ragazzi di II e III 
media (informazioni dagli educatori). 

SAB 
24 

 In oratorio Mic torneo di calcio per il Palio della Rama di 
Pomm. 

 
 

DOM 
25 

 

 Festa degli oratori 
Ore 10.30 messa all’oratorio di Arnate con mandato 
catechisti ed educatori (vedi volantino). 
Questa domenica è sospesa la messa delle 
ore 10.30 in Santuario e quella delle ore 
11.00 ad Arnate 

 
Anticipiamo che per i genitori ci saranno degli incontri alle  
ore 20.45  presso l’oratorio di Arnate: 
Lunedì 19      genitori 3 elementare 
Martedì 20     genitori 4 elementare 
Mercoledì 21     genitori 5 elementare 
 
Mercoledì 21 Settembre tutte le Associazioni di volontariato 
organizzano una cena di solidarietà pro-terremoto che si svolgerà 
all’oratorio di Arnate previa prenotazione. Al termine delle Sante 
Messe troverete delle persone incaricate che prenderanno le vostre 
prenotazioni. Nella settimana dal 12 al 17 Settembre sarà possibile 
iscriversi presso gli oratori di Arnate e Mic. 
 
Domenica 11 Settembre sono state raccolte per i 
terremotati: 
Arnate €. 1.458,00. 
Mic      €. 2.147,00. 


