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II DOPO LA DEDICAZIONE  
La partecipazione delle genti alla salvezza 

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 
 
Carissimi parrocchiani, 
è Novembre la preghiera di suffragio per i nostri cari che non sono più 
attraversa la pia pratica cristiana. Tanti volti e tante vicende si riaffacciano 
alla nostra memoria, riprendono vita, ci fanno sorridere e stimolano il 
nostro pianto, mentre deponiamo un fiore sulla tomba di chi ci è caro al 
cuore ancora oggi. 
Perché anche se il corpo è li davanti a noi, sappiamo che egli continua a 
vivere, non semplicemente nel nostro ricordo, anch’esso fragile e finito, 
come tutte le cose di questo mondo, ma nel seno stesso di Dio. 
Noi, in questi giorni – passati e futuri – non facciamo memoria di concetti, 
idee, conoscenze: facciamo memoria di persone e del rapporto che noi 
stessi abbiamo instaurato con loro. 
Ricordiamo loro, ma con loro ricordiamo noi in rapporto a loro. Quello 
che ci resta, e che ora ci fa commuovere è l’affetto che ci ha legati. 
Ricordando noi diamo vita al nostro mondo interiore. Per questo diventa 
importante vivere bene la memoria: succede quando “celebriamo nella 
fede”. 
 
Qui il ricordo non è più soltanto nostro, i nostri cari non vivono solo grazie 
ad esso, per cui senza di noi non ci sarebbe più traccia di loro. Ricordare 
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nella fede vuol dire che il nostro ricordo viene letto con gli occhi di Dio 
che è vita. Per questo crediamo che le persone oggetto del nostro 
“ricordare” possono essere e sono “perdonate, guarite, salvate: 
ancora in vita”. 
Sta qui la forza della preghiera di suffragio, che coinvolge certamente i 
nostri cari, ma anche noi con loro. Pregando per loro, preghiamo per noi: 
nella fede preghiamo per i vivi, non per i morti. 
L’invocazione che ci accompagna in questi giorni, la possiamo sintetizzare 
così: “lo Spirito del Risorto ci aiuti a celebrare nella fede la memoria 
dei fratelli defunti, tenendo fisso lo sguardo verso il Regno, meta 
ultima del nostro pellegrinaggio terreno”. 
Sì, il ricordo dei nostri cari è anche la presa di coscienza del nostro 
personale cammino e di come esso deve essere svolto. “Tenere lo 
sguardo fisso verso il Regno”, cioè il luogo dove già riposano i nostri 
cari e verso cui tutti noi siamo incamminati.  
Il Regno a cui qui si fa riferimento è quello di Dio ed è identificato con il 
paradiso. E il vangelo ci insegna che il Regno è vicino e il tempo è 
compiuto: in qualche modo noi siamo entrati già in esso, grazie al nostro 
convertirci e credere al vangelo. 
Questa conversione comporta che noi diventiamo coscienti che il nostro 
cammino ha una meta e la sua presenza decide del nostro essere nel 
mondo: non siamo nomadi che si spostano alla ricerca di pascoli migliori, 
o vagabondi che non sanno dove vanno. Siamo pellegrini. La meta del 
Regno è l’ultima. Il che presuppone che ci siano mete parziali e che 
queste siano sulla terra. 
Il nostro cammino non è solo spirituale: tende alla meta finale, ma si 
scontra con gli incroci, i bivi, le stazioni di sosta, i brutti incontri, gli aiuti 
dati e ricevuti su una strada che tutti dobbiamo compiere. 
Celebriamo la memoria dei fratelli defunti e insieme ricordiamo a noi stessi 
che siamo per strada e che per compierla ci vorrà tempo e l’aiuto 
necessario dello Spirito del Risorto. 
Amava dire Giovanni Paolo II: “La vita lunga o breve è un viaggio 
verso il paradiso; là è la nostra patria, là è la nostra vera casa; là è il 
nostro appuntamento! Gesù ci attende in paradiso”. 
Proviamo anche noi a vivere con questa consapevolezza nel cuore, 
vivremo senza affanno e più sereni. 
 

don Mauro 
  



 
CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 

dal 30 Ottobre al 6 Novembre 2016 
Domenica 30 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore  
XXXI settimana 
per annum  
III settimana del 
salterio 

II dopo la 
Dedicazione 

La partecipazione 
delle genti  

alla salvezza 

 8.00 Santuario Rita Marsilia Gallotta 
 9.00 Arnate Mery e Aldo Bossi-Vasco 

Dalmaso e fam. 
10.30 Santuario Pietro 
11.00 Arnate Carla e Antonio Gallo, 

Eurosia e Fiorenzo, Tino 
Saporiti 

16.00 Arnate Battesimi 

18.00 Santuario Fulvio 

 
Lunedì 31 

 8.00 Santuario Maria Binda 
 9.00 Arnate  

 
Martedì 1 
Novembre 

Tutti i Santi  
Precetto 

8.00 Santuario  
 9.00 Arnate Antonio Dalmaso e fam. 

 
Mercoledì 2 

Commemorazione 
di tutti i fedeli 

defunti 

8.00 Santuario  
 9.00 Arnate  
 15.00 Arnate Messa al Cimitero 

 
Giovedì 3 

 8.00 Santuario Amilcare e Ines 
 9.00 Arnate fam. Mencarelli e fam. Bigelli 

 
Venerdì 4 

S Carlo Borromeo, 
vescovo 

8.00 Santuario Carlo e Rosalia 

   9.00 Arnate Carlo e Luigia - defunti 
Torreggiani e Maestri 

 
Sabato 5 

 8.00 Santuario Biagio Raimondo e Maria 
Salzillo 

17.30 Arnate fam. Checchin, Aristo, Maria, 
Elvira, Aldo e Davide Pagin 

18.30 Santuario Elisa Zatta 
 
Domenica 6 
festivo: anno C 
feriale: anno II, 
ultima settimana 
dell’anno liturgico 
Liturgia delle 
ore  
XXXII settimana 
per annum  
IV settimana del 
salterio 

Nostro Signore 
Gesù Cristo Re 

dell’Universo 

Giornata 
Diocesana  

della Caritas 

 

 8.00 Santuario Aldo Finco 
 9.00 Arnate fam. Rossi e Baldissara 
10.30 Santuario Maria Rosaria 
11.00 Arnate Carmelo e Francesco Parisi-

Vincenza Barbaro-Guido Di 
Pierro 

18.00 Santuario Ugo Bauce 



AVVISI 
 

 
LUN 
31 

  
L’oratorio di MIC è aperto dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
MAR 

1 
Nov. 

  
Solennità di Tutti i Santi: è giorno di precetto!  
Le Sante Messe sono con gli orari Festivi. 
 
L’oratorio di MIC e quello di Arnate rimarranno chiusi.  

 
MER 

2 

  
Ore 17.00 a MIC catechesi di IV elementare 

 
VEN 

4 

  
Ore 15.00 e ore 21.00 ad Arnate Chiesa Parrocchiale 
Adorazione Eucaristica del I venerdì del mese. 

 
SAB 

5 

  
Ore 18.00 a MIC Gruppo Famiglie  

 
DOM 

6 

  
Giornata insieme per le famiglie e i ragazzi di V elementare. 
Ore 10.00 Santa Messa in Oratorio di Arnate seguirà 
pranzo, incontri e castagnata! 
 
Ore 18.30 in Oratorio MIC Vesperi e incontro Giovani. 

 
 
Sono aperte le iscrizioni per la due giorni preADO a Esino Lario 
(informazioni e volantini presso gli oratori). 
 
 
Ricavato Banco vendita pro Missioni  €. 740.00 a MIC  
      €. 700.00 ad Arnate 
 
Castagnata pro Missioni a MIC  €. 446,40 


