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VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016 
 

Nelle diocesi e nelle parrocchie sono attive tante aggregazioni ecclesiali; tra 
questa realtà occupa un posto specifico e singolare l’Azione Cattolica, che 
da sempre coltiva uno stretto legame con i pastori della chiesa, assumendo 
come proprio il programma pastorale della chiesa locale e costituendo per i 
soci una scuola di formazione cristiana. (da “Educarsi alla vita buona del 
Vangelo”). 
Mi piace in questa giornata riprendere i tre verbi che Papa Francesco ha 
consegnato agli aderenti di A.C. il 3 maggio 2014 in occasione della XV 
Assemblea Nazionale dell’Azione Cattolica:  
il primo verbo: RIMANERE. Rimanere con Gesù, rimanere a godere della sua 
compagnia. Per essere annunciatori e testimoni di Cristo occorre rimanere 
anzitutto vicino a Lui. E’ dall’incontro con Lui che è la nostra vita e la nostra 
gioia, che la nostra testimonianza acquista ogni giorno nuovo significato e 
nuova forza. Rimanere in Gesù, rimanere con Gesù.  
Secondo verbo: ANDARE. Mai un’Azione cattolica ferma! Non fermarsi, 
andare! Andare per le strade delle vostre città e dei vostri paesi e annunciare 
che Dio è Padre e che Gesù Cristo ve lo ha fatto conoscere, e per questo la 
vostra vita è cambiata: si può vivere da fratelli, portando dentro una speranza 
che non delude. Ci sia in voi il desiderio di far correre la Parola di Dio fino ai 
confini, rinnovando così il vostro impegno a incontrare l’uomo dovunque si 
trovi, lì dove soffre, lì dove spera, lì dove ama e crede, lì dove sono i suoi 
sogni più profondi, le domande più vere, i desideri del cuore. Lì vi aspetta 
Gesù. Questo significa andare fuori. Questo significa: uscire, andare 
uscendo. 
E in fine, GIOIRE. Gioire ed esultare sempre nel Signore! Essere persone 

mailto:mauro.taverna@tiscali.it
mailto:mauro.taverna@tiscali.it
mailto:segreteriaparrocoarnate@virgilio.it
mailto:direttrice.mic@gmail.com
mailto:direttrice.mic@gmail.com
mailto:brasca.lucia@gmail.com


che cantano la vita che cantano la fede. Dire la fede, vivere la fede con gioia, 
e questo si chiama “cantare la fede”…  
Gioire perché il Signore vi ha chiamati ad essere corresponsabili della 
missione della sua Chiesa. Gioire perché in questo cammino non siete soli: 
c’è il Signore che vi accompagna, ci sono i vostri vescovi e sacerdoti che vi 
sostengono, ci sono le vostre comunità parrocchiali, le vostre comunità 
diocesane con cui condividere il cammino. 
Con questi tre atteggiamenti, rimanere in Gesù, andare ai confini e vivere 
la gioia dell’appartenenza cristiana, potrete portare avanti la vostra 
adorazione, ed evitare la tentazione della “quiete”, che non ha niente a che 
fare con il rimanere in Gesù. 
Chiediamo al Signore, per ognuno di noi, occhi che sanno vedere oltre 
l’apparenza; orecchie che sanno ascoltare grida, sussurri e anche 
silenzi; mani che sanno sostenere, abbracciare, curare. Chiediamo 
soprattutto un cuore grande e misericordioso, che desidera il bene e la 
salvezza di tutti. L’A.C è dono! E’ dono per i laici che scelgono di aderirvi, 
per i presbiteri chiamati ad accompagnarne il cammino, rimanendo vicini a 
fedeli laici, donne e uomini, ragazzi e giovani che amano la Chiesa e il 
mondo, per la Chiesa locale che può contare sulla sua schietta 
collaborazione, secondo lo stile “bello” del Concilio Vaticano Secondo. 
L’Azione Cattolica è un dono per i laici. Per un fedele laico incontrare e 
aderire al progetto formativo e alla forma associativa dell’A.C. significa fare 
esperienza della Chiesa come casa e scuola di comunione. In questo nostro 
tempo, nel quale i pochi fedeli laici disposti a collaborare corrono il pericolo di 
“essere spremuti” nei mille impegni e servizi pastorali, l’A.C. non smette di 
prendersi a cuore il cammino di ciascuno, offrendo relazioni, luoghi e tempi 
per custodire il dono della fede e della vocazione laicale. I laici delle nostre 
parrocchie hanno bisogno di una regola di vita, di formazione continua e di 
tempi forti per lo Spirito. L’A.C. è nata e continua ad esserci proprio per 
questo! L’A.C. è dono per i presbiteri. Per i laici di A.C. il presbitero è 
l’assistenze, cioè colui che accompagna il cammino dei fratelli laici, offrendo 
loro la “guida spirituale”. In A.C. il presbitero non deve pensare a tutto e al 
contrario di tutto! in A.C. il presbitero si sa a casa, tra fratelli e sorelle che 
attendono da lui quel servizio di “guida” al quale è stato, per grazia di Dio, 
chiamato. Niente di più bello! Niente di più! L’A.C. è dono per la Chiesa 
locale. Laici così formati e presbiteri così educati sono una grazia per ogni 
Chiesa locale. Camminano con il Vescovo, in piena sintonia, avendo a cuore 
il bene di tutta la Diocesi e non soltanto il piccolo orticello della parrocchia 
nella quale vivono. 
 

(da “Conta su di noi”, Ed in dialogo). 

 



CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE 

PARROCCHIE 

dal 9 Ottobre al 16 Ottobre 2016 

Domenica 9 

festivo: anno C 

feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore XXVIII sett 
del tempo per 
annum 
IV settimana del 

salterio 

 
VI dopo il Martirio 

di S. Giovanni  
il Precursore 

Giornata 

Diocesana 

dell’Azione 

Cattolica 

 8.00 Santuario Carlo e Fulvio 

  9.00 Arnate  

10.30 Santuario Rosario Langelli 

11.00 Arnate Gerolamo Aspesi 

18.00 Santuario Ringraziamento 

 
Lunedì 10 

S. Daniele 
Comboni, vescovo 

8.00 Santuario Anna Maria e Luigi 
Mazzuchelli (legato) 

 9.00 Arnate  

 
Martedì 11 

S. Giovanni XXIII, 
Papa 

8.00 Santuario Giovanni 

 9.00 Arnate Palma Colombo-Azzeglio 
Belli 

 
Mercoledì 12 

  8.00 Santuario Angelo e Maria Colombo 

  9.00 Arnate  

 18.30  
Santuario 

Messa defunti  
mese di settembre 

 
Giovedì 13 

 8.00 Santuario  

 9.00 Arnate Etna e Arnaldo 

 
Venerdì 14 

 8.00 Santuario Sr Marina Berardi  

  9.00  Arnate  

 
Sabato 15 

S. Teresa di Gesù, 
vergine e dottore 

della Chiesa 

8.00 Santuario Donatella De Petris 

17.30 Arnate Lidia e Mario Minella 

18.30 Santuario def. Fam. Pastorelli e 
Sorbara 

Domenica 16 

festivo: anno C 

feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore XXIX sett 
del tempo per 
annum 
I settimana del 

salterio 

 

Dedicazione  

del Duomo  

di Milano,  

Chiesa Madre  

di tutti i fedeli 

ambrosiani 

 8.00 Santuario Dario Fera  

  9.00 Arnate Simone Ferrario 

10.30 Santuario Carmina Tarantino  

11.00 Arnate Eugenio Mariotto-Gerolamo e 
fam. 

18.00 Santuario Giorgio Quintino 



AVVISI 
 

 
DOM 

9 

 Ore 15.00 MIC sala 100 posti GIUSEPPE LAZZATI: un 
cristiano nella “Città dell’uomo” interviene il Professor 
Luciano Caimi, docente di storia della pedagogia 
all’Università Cattolica di Brescia, già presidente dell’A.C. 
Ambrosiana e collaboratore per anni del professor Lazzati. 

Ore 18.30 MIC primo incontro Gruppo Giovani 
 

VEN 
14 

 Ore 17.00 nella chiesa dell’oratorio di Arnate confessioni per 
tutti i cresimandi. 

 
SAB 
15 

 Ore 21.00 al Teatro Nuovo Concerto Vintage e coretto:  
“D’amore e d’incanto”. 

 
DOM 

16 

 Ore 15.00 e alle ore 17.00 nella chiesa dell’oratorio di 
Arnate sua Ecc.za Mons. Giovanni Giudici amministrerà la 
Cresima ai ragazzi di I media della nostra Comunità. 
Ore 20.30 in oratorio MIC: Consulta decanale di pastorale 
giovanile. 

 

Si ricorda che il termine per le iscrizioni alla Catechesi 
dell’Iniziazione Cristiana, al Gruppo Preado1 e 2, Gruppo 
Adolescenti e Gruppo 18/19enni è fissato per il giorno venerdì 15 
ottobre. 

 
Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive degli Oratori e per il corso di 
chitarra. Per informazioni ritirare i volantini nei due oratori. 

 

Oratorio MIC: si cercano volontari per il doposcuola delle elementari 
soprattutto il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
 

GIUSEPPE LAZZATI: un cristiano nella “Città dell’uomo” 

A 30 anni dalla morte del Servo di Dio Giuseppe Lazzati, la sua eredità di 
credente impegnato a costruire “la città dell’uomo a misura d’uomo, 
secondo il disegno di Dio” costituisce un solido patrimonio per la 
comunità cristiana ambrosiana e universale. L’Azione Cattolica del 
decanato di Gallarate intende ricordarlo, analizzando - con l’aiuto del suo 
biografo – l’attualità dei suoi insegnamenti. 
E’ un occasione importante, visto il momento storico che stiamo 
vivendo. Per questo l’invito è rivolto non solo ai soci di A.C., ma a TUTTI, 
giovani e adulti! 


