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DEL CIECO (IV di Quaresima) 
DOMENICA 26 MARZO 2017 

 
Inizia il quinto anno del pontificato e Francesco ha colto di nuovo lo spunto 
offertogli dalla domanda diretta di un bambino in una parrocchia romana 
per riflettere sul servizio papale, rispondendo con parole semplici e radicali: 
“Gesù sceglie chi vuole chi faccia il Papa in questo tempo; in un altro 
tempo sceglie un altro, e un altro, e un altro”. Aprendosi subito dopo a una 
confidenza: “A me piace; e mi piaceva anche quando ero parroco in una 
parrocchia, rettore della facoltà e anche parroco, tutti e due, mi piaceva 
tanto. Mi piaceva anche fare scuola di catechesi, la messa ai bambini, mi 
piaceva. Sempre, essere sacerdote è una cosa che a me è piaciuta tanto”. 
Questa consapevolezza del pontefice, semplice e immediata, colpisce 
perché lascia trasparire una sincerità di vita che si presenta in modo 
disarmante. “Quello che Dio vuole, quello che il Signore di dà è bello, 
perché quando il Signore ti dà un compito da fare – un lavoro, essere un 
pastore di una parrocchia, o di una diocesi o fare il Papa, pastore – lì ti da 
un compito” ha aggiunto, incalzando poi i bambini sulla missione dei parroci 
e dei vescovi: non solo portare la pace, ma “Insegnare la Parola di Dio, fare 
la catechesi”. 
Ecco, chi vuole capire davvero Bergoglio deve tenere conto di queste sue 
risposte, lasciando cadere caricature malevole e “chiacchiere” pericolose 
perché distruttive, se non addirittura diaboliche, in senso etimologico 
(diabolo significa infatti “calunniatore” o “ colui che divide”). 
Certo, sui media non è facile trovare tutto quello che Francesco dice, ma 
onestà vorrebbe che almeno i giornalisti e i così detti opinionisti ne 
tenessero conto per farsi un idea attendibile di chi davvero il Pontefice è, e 
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per non trasmettere immagini che sono invece lontane dalla realtà. Tanto 
più che lo stesso Bergoglio aveva delineato, poco prima dell’inizio del 
conclave, il profilo del nuovo Papa, “Un uomo che, attraverso la 
contemplazione di Gesù Cristo e l’adorazione di Gesù Cristo, aiuti la 
Chiesa a uscire da se stessa verso le periferie esistenziali”.  
Dunque un Pontefice missionario. E missionario Francesco si sta 
confermando ogni giorno che passa, radicato nella preghiera e nella 
meditazione, come ha spiegato ancora ai bambini desiderosi di conoscerlo 
davvero, a differenza di tanti adulti. “Un momento molto bello per me – a 
me piace tanto – è quando posso pregare in silenzio, leggere la Parola di 
Dio: mi fa bene, mi piace tanto” ha detto, aggiungendo alla fine per quanti 
non avessero ancora capito: “E io queste cose le dico ai bambini, ma 
perché sentano anche i grandi”. 
A pregare, del resto, Bergoglio aveva esplicitamente invitato sin dai primi 
momenti del pontificato quando con i fedeli recitò il Padre Nostro, l’Ave 
Maria e il Gloria per Benedetto XVI, chiedendo poi “La preghiera del 
popolo” per il suo vescovo e concludendo il suo primo indimenticabile 
discorso con una richiesta poi di continuo ripetuta e con l’annuncio di un 
gesto anch’esso divenuto familiare: “Pregate per me e a presto! Ci 
vediamo presto: domani voglio andare a pregare la Madonna, perché 
custodisca tutta Roma”. 
 

g.m.v. 
 

Articolo tratto dall’Osservatore Romano 
13 marzo 2017 

 
 

  



 
S. MESSE 

dal 26 Marzo al 2 Aprile 2017 
 

Domenica 26 
Festivo anno A 
Feriale anno I 
Liturgia delle ore 
Vol. II, 
IV Settimana 

del Cieco 

(IV di Quaresima) 

 

8.00 Santuario Silvano e Fam. 
9.00  Arnate Giuseppe, Angelo Bolchini, 

Giuseppina, Carlo e Luca 
10.30 Santuario Valentina Ambrogio 
11.00 Arnate Maria, Achille e Gianni 
16.00 Arnate Battesimi 
18.00 Santuario Mario Pozzi 

Lunedì 27  8.00 Santuario Pierina 
9.00  Arnate Luigi Regalia 

Martedì 28  8.00 Santuario sr Marisa Perego 
9.00  Arnate Innocente 

Mercoledì 29  8.00 Santuario Ida e Carlo Gualdoni 
9.00  Arnate Egidio Chiarello 

Giovedì 30  8.00 Santuario Carmine De Mizio 
9.00  Arnate Adolfo Ferraris, Maria e 

Riccardo Piantanida 
Venerdì 31 

 
 
 

aliturgico 
8.00 Santuario Liturgia della Parola 
9.00 Arnate Via Crucis 
15.00 Santuario Via Crucis 
21.00 Arnate Via Crucis  

al Buon Vicinato 
Sabato 1 
Aprile 

 8.00 Santuario Carla, Dina e Piera 
17.30 Arnate Maria Laudari, Antonio, 

Donato e Pina Tommasi 
18.30 Santuario Piero Rossi 

Domenica 2 
Festivo anno A 
Feriale anno I 
Liturgia delle ore 
Vol. II,  
I Settimana 

 

di Lazzaro 

(V di Quaresima) 

 

8.00 Santuario  
9.00  Arnate Maria, Santina e Giuseppe 
10.30 Santuario Pia Nuvoli 
11.00 Arnate Guido Di Pierro, Gerolamo e 

Famiglia 
18.00 Santuario Ines e Amilcare 



AVVISI 
DOM 

26 
 Ore 17.00 in oratorio MIC incontro genitori ragazzi di 3^ media che 

parteciperanno al pellegrinaggio a Roma. 
Ore 18.30 in oratorio MIC Vespri e Gruppo Giovani 

LUN 
27 

 Ore 21.00 in cappella oratorio MIC  
incontro di preghiera per la vita. 
Ore 21.00 Centro della Gioventù  
Consiglio Pastorale Decanale. 

MAR 
28 

 Ore 20.45 presso l’oratorio San Carlo di Cassano Magnago testimonianza 
e scambio di esperienze sul viaggio per i giovani e diciottenni del 
Decanato. 

MER 
29 

 Ore 21.00 Quaresimale cittadino Maga: “La croce nell’arte tra presente 
e passato. Un simbolo, un’identità”. 
Interverrà padre Andrea Dell’Asta. 

VEN 
31 

 Ore 16.45 in parrocchia ad Arnate 
Ore 17.00 in cappella oratorio MIC 
la preghiera per tutti i ragazzi in cammino con Gesù. 
Ore 21.00 Via Crucis al “Buon Vicinato” ad Arnate. 

SAB 
1 

Aprile 

 Ore 10.00 in Santuario  
preparazione rito battesimo del 9 Aprile. 
Ore 16.00 in via S. Antonio, 5 a Milano  
incontro con il card. Scola sul tema:“Il ruolo educativo dei nonni”. 

DOM 
2 

 Termine consegna proposta “Logo” della Comunità Pastorale. 
A Chiari organizzato dal Movimento Giovanile Salesiano grande festa per 
tutti i preadolescenti DLDay 2017. 

 

Come gesto caritativo proporremo una raccolta di generi alimentari da destinare alla 
Caritas di Arnate e al gruppo San Vincenzo di Madonna in Campagna. Il venerdì ci sarà 
la preghiera con Gesù sulla via della croce. 
 
Gli adulti delle Comunità cittadina sono invitati ad una raccolta di fondi da destinarsi a sua 
Ecc. Mons. Giovanni D’Ercole vescovo di Ascoli Piceno col quale le Comunità cristiane di 
Gallarate si sono gemellate. 
 

Anticipiamo che mercoledì 5 aprile 
ci sarà una mattinata di “ritiro spirituale” presso l’oratorio di MIC. 

 
 

Oratorio Estivo sia ad Arnate che a MIC  
dal 12 giugno al 14 luglio (5 settimane). 

Dal 17 al 22 luglio (sesta settimana) per tutti a MIC. 
 

Anche quest’anno proponiamo una settimana di vacanza in montagna:  
a Sauze d'Oulx (TO). 

Primo turno: 5^ elementare-2^ media dal 16 al 23 luglio 
Secondo turno: 3^ media – 3^ superiore dal 23 al 30 luglio. 

 


