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II DOPO PENTECOSTE 

DOMENICA 18 GIUGNO 2017 
Carissimi parrocchiani, 
torna puntuale il mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore, tempo 
privilegiato per contemplarne il mistero e approfondirne il significato. 
Gesù ci offre il suo cuore e ci chiede in cambio il nostro, invitandoci 
ad un rapporto di reciprocità e di amicizia. 
Il cristianesimo è la religione dell’amore, come affermava San Giovanni 
Paolo II e come spesso ci ha ricordato Benedetto XVI, e il Sacro Cuore è 
il simbolo dell’amore. 
Dio è la fonte infinita e inesauribile dell’amore, ci dona ogni cosa e ci 
perdona tutto indipendentemente dalla nostra condotta e dalla nostra 
risposta. L’espressione di San Giovanni “Dio è amore” (1Gv.4,8) 
potrebbe essere compresa come Dio è il Primo Amore, perché esiste ed 
è donato prima di qualsiasi merito e di tutti i peccati dell’uomo. 
Un amore assolutamente gratuito e immeritato, di fronte al quale la vera 
risposta non può essere altro che una profonda gratitudine. 
Ma abbiamo il coraggio di lasciarci amare da Dio, come Lui vuole? È una 
domanda di ordine teologico e spirituale, che a livello esistenziale e 
psicologico equivale a chiedermi: che idea ho di me stesso? 
Sono convinto o almeno posso accettare che sono degno di essere 
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amato, e per giunta in modo gratuito? 
Lasciarsi amare da Dio può richiedere un autentico impegno ascetico, una 
vera disciplina per mettere a tacere e abbandonare tutte le voci sia  
interiori che esterne di disapprovazione e di condanna di sé stesso, al fine 
di potersi aprire nella fede e nella speranza alla gioiosa esperienza di 
essere amato da Dio, in modo infinito e gratuito. 
Come è propria di Dio amare la sua creatura, così conviene all’uomo 
volere bene a Dio. Il Vangelo di Giovanni si conclude con il colloquio tra 
Gesù Risorto e San Pietro sulle rive del lago di Galilea (Gv.21,15-19) in 
cui risuona la triplice domanda “Simone di Giovanni mi ami più di 
costoro?”. La domanda di Gesù centra in pieno il punto debole di 
Simone, cioè la sua smania di primeggiare sugli altri. Pietro, avendo fatto 
esperienza della propria fragilità nel momento buio del rinnegamento, 
risponde umilmente senza paragonarsi agli altri: “Certo, Signore, Tu lo 
sai che ti voglio bene”. Notiamo come alla triplice domanda di Gesù 
sull’amore è collegato anche l’incarico: “Pasci le mie pecorelle”. Nella 
Chiesa di Gesù c’è un rapporto diretto tra l’amore e la responsabilità nei 
confronti degli altri.  
Solo chi si distingue per l’amore può esercitare legittimamente l’autorità di 
essere guida per gli altri, perché nella prospettiva di Gesù l’amore è la 
sola forza che può avere potere sulle persone. 
Dio non pretende più di quanto possiamo offrirgli, si accontenta del nostro 
piccolo e povero amore. Ed è importante che diventiamo consapevoli 
della piccolezza e della fragilità del nostro amore, così daremo a Dio la 
possibilità di amarci in modo infinito e gratuito, perché solo Dio sà amare 
così. 
Allora potrà affidarci la responsabilità di prenderci cura delle sue pecorelle 
e potremo affrontare le prove e le difficoltà della vita lasciando che il suo 
amore ci conduce anche dove noi non vogliamo. 
Ecco la nostra ambizione e il nostro obiettivo: diventare ed essere veri 
amici del Signore Gesù, e fare nostre le intenzioni del suo cuore. Se 
scopriamo l’amore di Dio per noi e riusciamo a credergli, saremo spinti 
inevitabilmente a rispondergli.    

       don Mauro 
 
  



 
S. MESSE – dal 18 al 25 Giugno 2017 

 
Domenica18 
Festivo: anno A 
Feriale: anno I, 
settimana della 
II domenica dopo 
Pentecoste 
Liturgia delle ore 
XI settimana del 
Tempo 
“per Annum”  
III settimana 

 
 
 

II dopo 
Pentecoste 

  8.00 Santuario Mario e Elsa 
9.00 Arnate Maria, Santina e 

Giuseppe, Veronica e 
Pietro, Renato 

10.30 Santuario Valentina Ambrogio 
11.00 Arnate Giovanna e Pasquale 

Carbonaro 
18.00 Santuario Giorgio Quintino 

Lunedì 19 
 

 
Ss. Protaso e 

Gervaso, martiri 

 8.00 Santuario Angela 
 9.00 Arnate Maria Grandi-Josè, Alvaro 

Gamarra e Rocca 
Martedì 20   8.00 Santuario sr Marina Puricelli 

 9.00 Arnate Ernesto 
 
Mercoledì 21 

S. Luigi Gonzaga, 
religioso 

  8.00 Santuario Chiara e Giuseppe 
  9.00 Arnate Simone Ferrario 

 
Giovedì 22 

   8.00 Santuario Armando Filo 
  9.00 Arnate Andrea Andreani 

 
Venerdì 23 

Sacratissimo  
Cuore di Gesù 

Giornata Mondiale 
della santificazione 

sacerdotale 

  8.00 Santuario Gianni e Felice Occhibove 
(Legato) 

  9.00 Arnate Ondina Brutti 

 
Sabato 24 

 
Natività di  

S. Giovanni Battista 

  8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 
17.30 Arnate Luigi Regalia, Salvatore, 

Giovannina, Caterina 
18.30 Santuario Silvia e Giorgio Palmisi 

Domenica 25 
Festivo: anno A 
Feriale: anno I, 
settimana della 
III domenica dopo 
Pentecoste 
Liturgia delle ore 
XII settimana del 
Tempo 
“per Annum”  
IV settimana 

 
 

III dopo 
Pentecoste 

 
 

Giornata 
Mondiale per la 
carità del papa 

  8.00 Santuario Adriano 
9.00 Arnate Maria Grazie e Famiglia 
10.30 Santuario Alfredo Forchin 
11.00 Arnate Rosa Milani e Gaetano 

Temporiti (Legato) 
18.00 Santuario Alessandro Venturin e 

Famiglia 

 



AVVISI 
 

DOM 
18 

 In oratorio MIC assemblea elettiva e mini torneo OSGB 
calcio. 
 

LUN 
19 

 Inizio seconda settimana Oratori Estivi “DettoFatto”. 
In palestra MIC continua il torneo di Volley in memoria di 
Fulvio Rigamonti. 
 

MAR 
20 

 Ore 21.00 Oratorio MIC: Equipe Gruppi Famigliari. 

 
MER 
21 

 Ore 10.00 Santa Messa nei due oratori.  
Ore 21.00 Oratorio MIC aggiornamento calendario anno 
2017-2018. 
 

GIO 
22 

 Ore 21.00 Oratorio di Arnate Commissione Affari Economici. 
Ore 21.00 inizio torneo calcio dell’amicizia presso oratorio 
MIC. 
 

DOM 
25 

 Ore 14.15 ritrovo per uscita a Mesero da don Paolo Masperi 
dei Gruppi Famigliari. L’uscita è aperta a tutti. 
 

 

Processione cittadina del Corpus Domini, Domenica 18 Giugno ritrovo al 
Santuario di Madonna in Campagna per le ore 20.45 

inizio processione ore 21.00. 
I ragazzi della Prima Comunione sono invitati a partecipare 

indossando la tunica bianca. 
 

In occasione del 50° di presenza delle FMA  
a Madonna in Campagna 

si organizza una visita al Cimitero di Treviso Bresciano  
dove è sepolta sr Adriana Pozzi per il giorno sabato 9 settembre. 

(programma dettagliato e iscrizioni in seguito). 
 

 
Entro mercoledì 21 giugno  

le iscrizioni presso le segreterie dei due oratori  
per la vacanza in montagna a Salice D’Ulzio. 

1 Turno: 5^ elementare – 2^ media dal 16 al 23 luglio 
2 Turno: 3^ media – adolescenti dal 23 al 30 luglio 

 


