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V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
DOMENICA 2 OTTOBRE 2016 

Carissimi, 
presentando l’Amoris Laetitia Papa Francesco scrive: “ho ritenuto opportuno 
redigere una Esortazione Apostolica postsinodale che raccolga contributi dei 
due recenti Sinodi sulla famiglia, unendo altre considerazioni che possono 
orientare la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale, e al tempo stesso 
arrechino coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro impegno e nelle loro 
difficoltà. Questa Esortazione acquista un significato speciale nel contesto di 
questo Anno Giubilare della Misericordia. In primo luogo, perché la intendo 
come una proposta per le famiglie cristiane, che le stimoli a sistemare i doni 
del matrimonio e della famiglia, e a mantenere un amore forte e pieno di valori 
quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza. In secondo luogo, 
perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di misericordia e di 
vicinanza lì dove la vita famigliare non si realizza perfettamente o non si svolge 
con pace e gioia” (nn. 4 e 5). 
Mi sono chiesto: quanti conoscono questa Esortazione? Quante famiglie l’hanno 
letta? Quanti coniugi stimolati dalla lettura l’hanno fatta diventare motivo di 
confronto? 
Rinnovando l’invito alla lettura e alla riflessione di questa Esortazione mi 
permetto di dire a voce alta qualche pensiero rivolto alle nostre brave e 
generose famiglie, ma anche alla loro fragilità. Per non parlare poi della paura 
che i giovani e non solo loro, hanno di dover affrontare quel passo decisivo: vi 
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preferiscono l’aleatorietà del matrimonio civile, o addirittura il rifiuto di ogni 
forma consensuale con la convivenza più o meno pacifica. Ma anziché perdermi 
nelle lamentazioni inutili e sterili, preferisco orientare lo sguardo sulla positività, 
ben sapendo però che non c’è molta speranza che una società malata guarisca 
se non c’è una famiglia sana. 
Una delle prospettive più belle per ogni famiglia é guardare l’ideale della 
famiglia di Nazareth: lì troviamo una famiglia riuscita, completa, ordinata, ma 
certo non privilegiata in ordine alle prove e alle difficoltà. 
Giuseppe è chiamato “giusto”, non per una giustizia legale esteriore, ma perché 
è disposto nella sua vita ad accettare il piano di Dio che progressivamente gli si 
manifesta. Essere un uomo che dice sì, non sapendo cosa questo gli comporterà 
e dove lo condurrà: si trova a vivere con Maria, “incinta, per opera dello Spirito 
Santo”; qui viene provata la sua fede, ma dice sì, si affida a Dio “fa come Tu 
vuoi… io sono a tua disposizione!”. Quello che voglio sottolineare in tutto 
questo è l’atteggiamento di fede comune a Maria e a Giuseppe; questo vive un 
sì, anche se non pronunciato: “e accolse Maria nella sua casa”. 
Anche la famiglia nasce da un sì, detto con trepidazione all’altare, e vissuto poi 
nella quotidianità della casa! 
Quanti sì, quanti amen si devono esprimere; non sempre volentieri, talora a 
collo storto: ma ogni famiglia deve credere che c’è una potenza divina, 
superiore alle nostre forze che la accompagna la sostiene. 
Mi sembra bello che ogni comunità famigliare legga la propria storia dentro a 
questo contesto più grande: il Signore sa perché sono qui, Lui sa cosa vuole e 
non tarderà a farmelo capire! Così diventano “giusti” gli sposi, come Maria e 
Giuseppe quando si aiutano, nella luce della fede, a leggere la storia ad essere 
luce l’uno per l’altro, non dimettendo mai la loro responsabilità. 
Abbiamo bisogno padri e madri, non solo di sposi, né tanto meno di uomini e 
donne! 
I nostri figli hanno bisogno di padri e madri, non di amici: ma non ci dice proprio 
nulla il fenomeno inquietante di adolescenti che fuggono di casa o si tolgono la 
vita perché hanno ricevuto tante cose, ma non un papà o una mamma in 
ascolto, senza l’orologio in mano? 
Maria e Giuseppe, la coppia più bella del mondo ci aiuti a capire qualcosa sulla 
nostra chiamata! 
 

        don Mauro 
 
 



CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE 
PARROCCHIE 

dal 2 Ottobre al 9 Ottobre 2016 
Domenica 2 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore XXVII sett 
del tempo per 
annum 
III settimana del 
salterio 

V dopo il Martirio 
di S. Giovanni  
il Precursore 

 8.00 Santuario Giuseppe Giacomin e Manilia 
Pizzaia 

  9.00 Arnate  
10.30 Santuario Gerolamo e Wanda Canese 

Lino Anselmi 
11.00 Arnate Maria Rosa, Marino, Giacinta 

e Luigi, Gianluigi e Carlo 
Macchi 

18.00 Santuario Amilcare e Ines 

 
Lunedì 3 

B. Luigi Talamoni, 
sacerdote 

8.00 Santuario Salvatore Geraci 
 9.00 Arnate Marzio Marzi 

 
Martedì 4 

S. Francesco 
d’Assisi,  

patrono d’Italia 

8.00 Santuario Emilia e defunti  
Famiglia Reguzzoni 

 9.00 Arnate  
 
Mercoledì 5 

  8.00 Santuario Def. coniugi Corradini 
  9.00 Arnate Fam. Torreggiani e Maestri 

 
Giovedì 6 

 8.00 Santuario Maria Rosaria e Angelo 
Drago e famiglia 

 9.00 Arnate Vittorio e Maria Nunziata-
Polina e Pietro Bolchini 

 
Venerdì 7 

B. Vergine Maria 
del Rosario  

8.00 Santuario Giacomo e Rita Ceriani 

 I Venerdì  
del mese 

9.00  Arnate Amalia,Rosa e Enrico 

  15.00 Santuario Adorazione Eucaristica 
  21.00 Santuario Adorazione Eucaristica 
 
Sabato 8 

 8.00 Santuario sr Luigia Coldani 
17.30 Arnate Antonio Bongiorno e Fam. 
18.30 Santuario Concetta Compagnone 

Domenica 9 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 

VI dopo il Martirio 
di S. Giovanni  
il Precursore 

Giornata 

 8.00 Santuario Carlo e Fulvio 
  9.00 Arnate  
10.30 Santuario Rosario Langelli 
11.00 Arnate Gerolamo Aspesi 



ore XXVIII sett 
del tempo per 
annum 
IV settimana del 
salterio 

Diocesana 
dell’Azione 
Cattolica 

18.00 Santuario Ringraziamento 



AVVISI 
 

 
SAB 

1 
Ottobre 

 

 Ore 20.00 Incontro informale con “Apericena” in oratorio di 
Arnate aperto a tutti quelli che hanno a cuore il buon 
funzionamento della struttura oratoriana e per capire cosa 
fare per sostenerla e migliorarla. (Sono gradite pietanze e/o 
torte salate o dolci da condividere insieme). 

 
DOM 

2 

 Ore 16.00 in oratorio MIC i genitori e i bambini da 0 a 6 
anni della Comunità Pastorale “festeggiano i nonni con 
gli Angeli custodi”. 

 
LUN 

3 

 Iniziano ad Arnate e MIC le catechesi per i Gruppi di 
Iniziazione Cristiana. 
Ore 21.00 a Mic in cappella preghiera gruppo mariano. 

 
MAR 

4 

 Ore 16.00 incontro componenti segreteria Arnate col 
parroco. 

 
VEN 

7 

 Ore 18.00 ad Arnate inizio incontri gruppo PreAdo2  
(II e III media). 
Ore 21.00 in oratorio MIC primo incontro Gruppo Ado  
e 18/19enni 

 
SAB 

8 

 Dalle ore 9.30 alle ore 14.00 ritiro genitori e cresimandi 
(contattare le catechiste). 

 
DOM 

9 

 Ore 18.30 vesperi in cappella MIC e inizio Gruppo Giovani. 

 
Si ricorda che il termine per le iscrizioni alla Catechesi 
dell’Iniziazione Cristiana è fissato per il giorno Sabato 15 Ottobre. 
 
Sono aperte le iscrizioni per il corso di chitarra. Per informazione ritirare i 
volantini nei due oratori di Arnate e MIC. 
 
Raccolta Caritas ultima domenica del mese (25 Settembre 2016) 
Sabato       24.09.2016     ore  17.30  €. 152,00 
 
Raccolta San Vincenzo ultima domenica del mese (25 Settembre 2016) 
Sabato       24.09.2016      ore  18.30  €. 170,00 
Domenica 25.09.2016      ore   8.00  €. 239,00 
        ore 18.00  €.   79,50 
 
    Tot.  €. 488,50 


