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IMPARATE A FARE IL BENE CERCATE LA GIUSTIZIA 
(Isaia 1,17) 
 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani - 18-25 gennaio 2023 

La settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani è un’iniziativa 
ecumenica di preghiera nel quale tutte le confessioni cristiane pregano 
insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo 
stesso. Questa iniziativa è nata in ambito protestante nel 1908 e nel 
2008 ha festeggiato il centenario. Dal 1968 il tema e i testi per la 
preghiera sono elaborati congiuntamente dalla Commissione Fede e 
Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestanti e 
ortodossi, e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei 
cristiani, per i cattolici.  

Si celebra dal 18 al 25 Gennaio che è la data tradizionale 
nell’emisfero nord, data proposta nel 1908 da padre Paul Wattson, 
perché compresa tra la festa della cattedra di San Pietro e quella della 
conversione di San Paolo; assume quindi un significato simbolico. 
Nell’emisfero sud, in cui gennaio è periodo di vacanza, le chiese 
celebrano la Settimana di preghiera in altre date, per esempio nel tempo 
di Pentecoste (coma suggerito dal movimento Fede e Costituzione nel 
1926), periodo altrettanto simbolico per l’Unità della Chiesa.  
In realtà, la prima ipotesi di una preghiera per l’Unità delle Chiese, 
antenata dell’odierna Settimana di preghiera, nasce in ambito 
protestante alla fine del XVIII secolo; e nella seconda metà dell’Ottocento 
comincia a diffondersi un’Unione di preghiera per l’unità sostenuta sia 
dalla prima Assemblea dei vescovi anglicani a Lambeth (1867) sia da 
papa Leone XIII (1894), che invita a inserirla nel contesto della 
Pentecoste. Sarà infine il reverendo Paul Wattson a proporre 
definitivamente la celebrazione dell’Ottavario che lo celebra per la prima 
volta a Graymoor (New York), dal 18 al 25 gennaio, auspicando che 
divenga pratica comune.  
Nel 2008 viene celebrato solennemente, in tutto il mondo, con vari 
eventi, il primo centenario della settimana di preghiera, il cui tema 
“Pregate continuamente!” (1 Ts 5,17) manifestava la gioia per i cento 
anni di comune preghiera e per i risultati raggiunti.  
Attualmente la Settimana si celebra con un tema generale, e a partire da 
un passo biblico appositamente scelto e da un sussidio elaborato 
congiuntamente, a partire dal 1968, dalla commissione Fede e 
costituzione del CEC (protestanti e ortodossi) e dal Pontificio consiglio 
per la promozione dell’unità dei cristiani (cattolici), “antenato” del 
Segretariato per l’unione dei cristiani voluto da Giovanni XXIII. Per il 
2023 il tema scelto è: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” 
(Isaia 1,17).  
È questa perentoria affermazione del profeta Isaia che le sorelle e i 
fratelli del Minnesota (USA) pongono alla mostra riflessione per la 
preghiera comune di quest’anno. E’ un ammonimento che riceviamo, da 
comprendere anzitutto nel contesto più generale del linguaggio profetico. 
Il pensiero 693 del filosofo francese Blaise Pascal ci esorta: “senza la 
voce dei profeti, non sapremmo chi ci ha messo in quest’angolo di 
universo, che cosa siamo venuti a fare e che cosa diventeremmo 
morendo”. Niente meno di questo ci pone sotto gli occhi la pagina 
profetica che ci guiderà nella preghiera quest’anno.  
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CONTATTI 

don Mauro Taverna (Parroco  ):    Cell:  338.6605559 - donmaurotaverna@gmail.com 

don Marco Milani:  Cell. 339.5774585 - donmarcomilani@gmail.com 

don Marco Valera:  Cell. 338.9363138 - valeramarco6@gmail.com 

Comunità Suore Salesiane - Figlie di Maria Ausiliatrice: Tel. 0331-793590 

suor Lucia Mantovani: Cell: 348.4447278 - direttrice.mic@gmail.com 

Segreteria di Arnate: Tel. 0331.771393 - segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 

Proprio nel brano che ci viene proposto, noi intravediamo come il linguaggio del profesta insista sul 
nodo d’oro che unisce queste due realtà: rito e vita, culto ed esistenza, liturgia e giustizia, 
preghiere e opere.  
Il brano delinea proprio i principi per un discernimento del nesso fede ed esistenza e cioè il fatto 
che il valore di un culto non è legato alla molteplicità dei riti. Il culto è celebrato cercando il volto di 
quel Dio che per primo ha scelto di legarsi al suo popolo. Ma il culto, non può sostituire i doveri più 
elementari verso il prossimo, specialmente quando questo è debole e indifeso. La fede per Isaia 
non è perciò un’operazione intellettuale ma è adesione a Colui dal quale scaturisce un legame in 
cui c’è saldezza e che si manifesta nel praticare la giustizia perché “lumano è il punto naturale di 
intersezione della fede”, come afferma il cardinal Walter Kasper. 
La giustizia, la rettitudine e l’unità hanno origine dal profondo amore di Dio per ognuno di noi e 
rispecchiano chi è Dio e come Dio si aspetta che ci comportiamo gli uni con gli altri.  
Consapevoli che tutte le divisioni affondano le loro radici nel peccato, cioè negli atteggiamenti e 
nelle azioni che vanno contro l’unità che Dio desidera per tutta la sua creazione, ci si rende 
sempre più conto nel cammino ecumenico che la verità del Vangelo può dunque essere detta in 
una varietà di forme e spesso necessita di una nuvola di testimoni per esprimere la grandezza 
della fede sperimentata. 
I cristiani, pur radicati nella propria chiesa che li ha generati alla fede, sono chiamati così a 
scoprire il mistero della comunione, da cui scaturisce la fraternità, tra loro ritrovata al di là dei 
confini confessionali.            
 

don Mauro 
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LA SETTIMANA LITURGICA: 
 
 

 
 

Domenica 15 Gennaio   
II dopo l’Epifania 
Lezionario 
Festivo anno A   
Feriale: anno I, settimana della II domenica dopo 
l’Epifania  
Liturgia delle Ore  
II settimana del tempo “per Annum” 
II settimana del salterio 
 

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Colnago, Colombo, Tanzini 

Ore 9.00 Arnate Michele Colombo e Fam.  

Ore 10.30 Santuario Mario e Giovanna Garavaglia 

Ore 11.00 Arnate   

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Enrico Mattarei e Mazzei 

Lunedì 16 Gennaio 
Sir.44,1.23g-45,5 / Sal. 98 (99) 

Mc.3,7-12 
 
   
 

Ore 8.00 Santuario Anna Maria Puricelli (Legato) 

Ore 9.00 Arnate Fam. Antonio Milani e Angela  

Martedì 17 Gennaio 
S. Antonio, abate 
Sir.44,1;46,1-6d / Sal.77 ( 78) 

Mc.3,22-30 
Giornata Nazionale per l’approfondimento 
e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed 
ebrei 
    
    
   
      

 

Ore 8.00 Santuario Sr. Vittorina Baldo 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 18 Gennaio 
Cattedra di S. Pietro apostolo 
1Pt.1,1-7 oppure 1Pt. 5,1-4 / Sal. 17 (18) 

Gal.1,15-19;2,1-2 
Mt.16,13-19 
Settimana Mondiale di preghiera per 
l’Unità dei cristiani (18-25 gennaio)    
        
                  
 

Ore 8.00 Santuario Lucilla e Aldo 

Ore 9.00 Arnate 
 

Maria, Gina, Paolo Adelchi 

Giovedì 19 Gennaio 
Sir.44,1;46,13-18 / Sal. 4 

Mc.4,1-20 

 
 
   
 

Ore 8.00 Santuario Sr. Marinella Brizzolara 

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 20 Gennaio  

S. Sebastiano martire 

Sir.44,1;47,2-7 / Sal. 17 (18) 

Mc. 4,10b.21-23 
    
    
 

Ore 8.00 Santuario Sr. Barbara Ferraboschi  

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 21 Gennaio 
S. Agnese, vergine e martire  
Es.3,7a.16-20 / Sal. 94 (95)   
Ef.3,1-12 
Mt.10,1-10 
 

 
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate  Pietro Quarrato e Antonella Quarrato 

Ore 18.00 Santuario Giorgio Pileggi  

Domenica 22 Gennaio   
III dopo l’Epifania 
Lezionario 
Festivo anno A   
Feriale: anno I, settimana della III domenica 
dopo l’Epifania  
Liturgia delle Ore  
III settimana del tempo “per Annum” 
III settimana del salterio 

Domenica della Parola di Dio istituita da 
papa Francesco il 30 settembre 2019 

 

 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Armando Filo  

Ore 11.00 Arnate  Claudio, Fabio e Giorgio 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario  
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PER LA VITA DI COMUNITÀ: 

 
 
 
 
 

DOMENICA 15/1 
Ore 17.30 in oratorio Mic si incontra il Nuovo Gruppo Famiglie, formato 
da chi si è sposato negli ultimi 10 anni, anche con bimbi piccoli. Tutti 
invitati! 

LUNEDÌ 16/1 Ore 21.00 Oratorio Mic: Giunta del CPC 

MARTEDÌ 17/1 

Giornata Nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed 
ebrei. La giornata è promossa dalla CEI dal 1990. Ha lo scopo di introdurre i fedeli a 
una conoscenza più profonda dell’ebraismo e intende favorire la crescita di un 
sincero amore verso il popolo ebraico  
Ore 21.00 condivisione della Parola chiedere il link a don Marco Valera 
Ore 21.00 Oratorio Mic cammino in preparazione alla cresima degli adulti 

MERCOLEDÌ 18/1 
Inizio della Settimana Mondiale di Preghiera per l’Unità dei cristiani 
(dal 18 al 25 gennaio) 
Ore 10.00 Oratorio Mic: diaconia della CPCP 

GIOVEDÌ 19/1 
Ore 21.00 Santuario quarto incontro della Scuola della Parola, ci guiderà don Andrea 
Florio (cappellano dell’Ospedale) 

VENERDÌ 20/1 

Ore 21.00 Centro Tommaso Moro: storie – quasi impossibili – di pace, ieri e oggi: 
testimonianza di Lucia Bellaspiga e, giornalista di Avvenire e Lucia Castelli medico 
pediatra di AVSI. 
Ore 21.00 presso Teatro Nuovo Incontro-formativo sul  documento: “formazione e 
prevenzione” linee guida per la tutela dei minori. Don Luca Andreini membro della 
Commissione Diocesana ci presenterà il Documento offrendoci piste per una ripresa 
e scelte operative. È un momento importante, sono invitati: Consiglio Pastorale, 
catechisti, educatori, allenatori, volontari bar, responsabili dei chierichetti e 
dell’ACR. Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di firmare il “modulo di adesione 
all’impegno per la tutela dei minori”. All’entrata in Teatro sarà possibile acquistare 
il documento.  

SABATO 21/1 Ore 21.00 Teatro Nuovo: spettacolo “Viva il Re e viva la Regina” 

DOMENICA  22/1 
Dalle ore 15.00, Istituto Sacro Cuore, convegno di pastorale famigliare di Decanato: 
Incontro con i coniugi Maria Grazia e Umberto Bovani del Santuario di Bves (CN) 

 
 

 

RICEVI LE NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE UNISCITI AI NOSTRI CANALI TELEGRAM: 

Comunità Pastorale: Maria Regina della Famiglia Gallarate 

 Oratorio e Catechesi: OSGB Gallarate 

Le Parrocchie vivono di carità. 
I fedeli che hanno la possibilità di sostenere le loro Parrocchie, possono inviare le loro offerte per le spese ordinarie e 
per le emergenze caritative ai seguenti conti correnti bancari: 
 
 
 

PARROCCHIA SANTUARIO MADONNA IN CAMPAGNA 

BPER Banca 
IBAN:          IT35J0538750243000042397222 
Causale:     Donazione 

 

PARROCCHIA SANTI NAZARO e CELSO in ARNATE 

BPER Banca  
IBAN                 IT53Y0538750243000042398075 
Causale:          Donazione 


