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V DOPO L’EPIFANIA 
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 

 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 39a Giornata 
Nazionale per la vita: Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa 
di Calcutta 
Il coraggio di sognare con Dio. 
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa 
riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle 
famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle 
scelte importanti della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando 
il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari 
viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a sognare in grande. È nota la 
sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Cfr. Mt 
1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio 
“continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare 
della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di 
costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un 
mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un 
posto”. 
 
 
 
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria. 
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei 
bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano 
avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria 
della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei 
nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più promettente della 
famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei 
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bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha 
la memoria per andare avanti” Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle 
sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla 
vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello 
scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa 
di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. 
È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso 
pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo 
bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla vita: “La 
vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è 
beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà… La vita è la 
vita, difendila”. 
Con Madre Teresa. 
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in 
croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il 
grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, 
l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”. Gesù è l’Agnello 
immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui 
attingono le storie di donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio 
o nella vita consacrata religiosa e secolare. Com’è bello sognare con le nuove 
generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di 
amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro 
di Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi 
fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita ha un 
sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla feconda opera di Dio, e 
ciascuno è per l’altro una permanente provocazione dello Spirito. I due sono 
tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, 
la carezza, l’abbraccio”. 
 

Don Mauro 
  



 
 

S. MESSE 
dal 5 Febbraio al 12 Febbraio 2017 

Domenica 5 
Festivo anno A 
Feriale anno I 
Liturgia delle ore V 
Settimana del 
Tempo “per annum” 
Diurna Laus: 
I Settimana 

 

Giornata 
Nazionale in 

difesa della vita  

 

 8.00 Santuario  
    9.00 Arnate Pietro Torregiani  

10.30 Palestra 
Oratorio MIC 

Cirillo, Patrizia e Vittorina Masan 

11.00 Arnate Salvatore D’Angelo 

 18.00 Santuario Benedetto Capitale 

Lunedì 6 S. Paolo Miki  
e compagni, 

martiri 

8.00 Santuario Prospera e Giuseppe 

   9.00 Arnate  

Martedì 7 Ss. Perpetua e 
Felicita, martiri 

8.00 Santuario Sr Celestina Tommasini 
   9.00 Arnate Maria 

Mercoledì 8 
 

S. Girolamo 
Emiliani 

8.00 Santuario  

   9.00 Arnate Giuliana Andreani 
Gerolamo Nascinbeni 

  18.00 Santuario Messa defunti mese di Gennaio per le 
due Parrocchie 

Giovedì 9  8.00 Santuario  
   9.00 Arnate Juana Cruezo 

Venerdì 10 S. Scolastica, 
vergine 

8.00 Santuario  

     9.00 Arnate Azelio Belli 

Sabato 11 B. Vergine Maria 
di Lourdes 
Giornata 

Mondiale del 
malato 

8.00 Santuario Angelo Tibiletti 
 17.30 Arnate Italo Vernocchi e Luigia 

Castiglioni e fam 
Alda e Luigi 

18.30 Santuario Francesco e Nicola Di Pinto 
Domenica 12 
Festivo anno A 
Feriale anno I 
Liturgia delle ore VI 
Settimana del 
Tempo “per annum” 
Diurna Laus: 
II Settimana del 
Salterio 

 

VI dopo 
l’Epifania 

 8.00 Santuario def. Fam Marchese 
    9.00 Arnate Luciana 

10.30 Santuario Donato Perrone 

 
11.00 Arnate 

Luciano e Graziella Guzzetti 

18.00 Santuario Lorenzo e Mario Brambilla 



AVVISI 
 

 
MAR 

7 

  
Dalle ore 20.30 alle 23.00 in oratorio MIC inizio laboratori per 
catechiste dell’iniziazione cristiana del Decanato. 
Ore 21.00 Centro Paolo VI inizio percorso in preparazione al 
matrimonio. 

 
MER 

8 

  
ore 21.00 Centro della Gioventù, incontro di preparazione, con 
don Paolo Banfi, per animatori dei G.d.A. 

 
GIO 

9 

  
Ore 21.00 oratorio di Arnate incontro CAE. 

 
SAB 
11 

  
Teatro Nuovo: “Nel mare ci sono i coccodrilli” con Christian Di 
Domenico. Una magnifica parabola che rappresenta uno dei 
drammi contemporanei più toccanti:  
le migrazioni di milioni di individui in fuga da territori devastati dalle 
guerre, in cerca di un miraggio di libertà e di pace. 

 
 

Domenica 5 febbraio Giornata della Vita e Festa di Don Bosco: 
ore 10.30 S. Messa in palestra oratorio MIC. 

Ore 15.30 giochi in oratorio MIC. 
Ore 17.00 estrazione sottoscrizione a premi 

(i blocchetti vanno riportati in oratorio o dalle catechiste entro il 2 febbraio) 
al termine happy hour per tutti. 

 
-47 giorni alla visita di Papa Francesco a Milano 

 
Comunichiamo i nominativi dei due ROL (Responsabili Organizzativi Locali) 

per Arnate: Mauro Rivolta 
 

cell. 3493809629 - Email ohqari@tin.it 
 

Per Madonna in Campagna: Giuliano Grigoli  
 

cell. 3356772358 - Email giuliano.grigoli@gmail.com 
 

A loro due occorre fare riferimento per la raccolta delle iscrizioni di quanti 
parteciperanno alla S. Messa con il Papa. Il Rol aiuterà il parroco nella raccolta delle 
iscrizioni, restando in contatto con la Diocesi e realizzando quanto necessario per 
facilitare la partecipazione dei parrocchiani alla S. Messa con il Papa. 
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