
COMUNITÁ PASTORALE 
MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

 
Parrocchia Santuario MADONNA IN CAMPAGNA 

Viale Milano, 38 - Piazzale don Luigi Cassani 
www.micgallarate.it 

Parrocchia SANTI NAZARO E CELSO - ARNATE 
Via S. Nazzaro, 4 - Piazza Zaro, 2 

21013 GALLARATE (VA) 
CONTATTI: 
Don Mauro Taverna 
Tel. 0331 792630 cell. 
3386605559 
Fax. 0331 734825 
mauro.taverna@tiscali.it 

 
Segreteria di Arnate 
segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
Tel. 0331 771393 (nuovo numero) 

 
Suore, Figlie di Maria Ausiliatrice 
Tel. 0331 793590 ( nuovo numero) 
 
Sr Ivana: direttrice.mic@gmail.com 
Cell. 3403944856 
 
Sr Lucia: brasca.lucia@gmail.com 
Cell. 3926616645 

 
III DI AVVENTO - “ LE PROFEZIE ADEMPIUTE ” 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 
Col nuovo Anno Liturgico si è aperto ai credenti un orizzonte di speranza. 
 Essa ha le sue radici nella memoria di quanto il Signore ha già compiuto per 
l’umanità. Anche oggi, più che mai, l’umanità sperimenta un profondo bisogno 
di speranza, ma questo stesso anelito ci rende consapevoli che non si può 
restare chiusi in particolarismi e in intrecci egoistici. 
Lo ricorda il Concilio Vaticano II: “Il mondo si presenta oggi potente a un tempo 
e debole, capace di operare il meglio e il peggio, mentre gli si apre dinanzi la 
strada della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, della 
fraternità e dell’odio” (Gaudium et spes 9). 
In questo periodo di Avvento la speranza cristiana trova nuovo spazio per 
annunciare che il destino dell’uomo è proprio quello di essere fraternità, un 
tessuto di relazioni pacifiche e buone. I motivi della memoria e della speranza 
possono così caratterizzare l’orientamento cristiano per il nuovo anno della 
Chiesa e diventare un vero antidoto contro la tentazione della disperazione e 
della ricerca di surrogati al desiderio di senso, surrogati mai appagati. 
Preparare la venuta del Signore! Sembra una impresa che va al di là delle 
nostre forze. Da dove cominciare? Ancora una volta il Vangelo non ci chiede di 
diventare degli eroi ma di iniziare a cambiare le cose piccole, a partire dal 
nostro stile di vita.  
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Come per Giovanni Battista per il quale non era importante affermare se stesso, 
ma Gesù, così deve esserlo anche  per noi.  
Prepariamo la venuta di Gesù nella nostra famiglia, nella nostre classe, nel 
posto di lavoro, nel nostro gruppo di amici. 
 Dio ha per tutti una buona notizia e per questo ci regala i Vangeli, che non 
sono una raccolta di obblighi e divieti, ma una strada per la nostra libertà e la 
nostra povertà. 
Ha però bisogno di persone che parlino agli altri di Lui, della sua bontà e della 
sua misericordia senza limiti. 
La grandezza di Gesù sta nel non tagliarci fuori dalla sua opera di redenzione. 
Noi gli “serviamo” e decide di “coinvolgerci” nella sua missione non tanto per i 
nostri meriti, quanto per la fiducia che ripone in noi. 
Quando una persona ha fatto l’esperienza di avere incontrato Dio si accorge che 
non può tenere per sé una gioia così grande e sente il bisogno di indicare anche 
agli altri la via per raggiungerlo. 
In questo Avvento dobbiamo cercare di aprire strade nei deserti di oggi: magari 
luoghi affollati da voci e da luci, nei quali sta a noi indicare la parola vera e la 
luce che illumina gli uomini. 
Il pessimismo della cronaca nera e la sfiducia che l’uomo ripone nei suoi simili 
possono, a poco a poco, penetrare nel nostro vissuto quotidiano ed iniziare a 
farci vedere la realtà con gli occhi pessimisti . Prepararsi al Natale significa 
accogliere la buona notizia, il Vangelo, che è lo stesso Gesù. 
Accogliere il male o accogliere la vita; è questo il bivio al quale più di una volta 
ci troviamo davanti nelle nostre giornate. Scegliere il Signore significa non 
rinunciare a vivere, ponendo fiducia e speranza nelle persone che ci stanno 
accanto. 
Dio non si stanca di venire al mondo e nelle nostre vicende; decide di prendere 
dimora in un mondo di peccato, di farsi vicino ad ogni uomo perché sia, 
attraverso il suo amore, capace di cambiare in meglio. 
Il Bambino a cui stiamo andando incontro ci insegna che Dio si fa presente 
nell’esistenza umana senza fare violenza alla nostra libertà; a ciascuno di noi 
resta la lieta notizia: accogliendolo faremo felice la nostra vita. 
 
          don Mauro 

 



CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 
 

 
 
Domenica 29 
Lezionario 
festivo anno C 
Feriale anno II,  
  
Liturgia delle ore  
Vol. I  
III settimana 
 

 
 

III Domenica di 
Avvento 

Le profezie 
adempiute 

 
 
 

8.00 Santuario Cirillo Quaglia 
9.00 Arnate Silvio e Famiglia 
10.00 Oratorio  
          Arnate 

Francesco Bollini 

10.30 Santuario Def. Fam. Banca e Piotti 

11.00 Arnate Fam: Ternullo e Di Pasquale 

18.00 Santuario Def. Fam. Baldini 

Lunedì  30 S. Andrea, 
apostolo 

8.00 Santuario 
 

Carlo e Adele Caramella 
(legato) 

9.00 Arnate Alfredo e Dolores Beretta 
Martedì  1 B. Maria Anna 

Sala, vergine 
8.00 Santuario Ringraziamento 
9.00 Arnate  

Mercoledì  2  8.00 Santuario 
 

Amilcare e Ines 

9.00 Arnate  
Giovedì  3 S. Francesco 

Saverio, sacerdote 
8.00 Santuario 
 

 

9.00 Arnate  

Venerdì  4 Primo venerdì del 
mese 

8.00 Santuario Ringraziamento 
 per 90 anni di Angelina 

9.00 Arnate 
15.00 e 21.00  

 
Adorazione Eucaristica 
Arnate 

Sabato  5  
 

8.00 Santuario  
17.30 Arnate Torreggiani e Maestri – Remo 

e Carolina – Fam. Bosello 
Emilio e Marina 

18.30 Santuario Mario Iurillo 
 
 
Domenica 6 
Lezionario 
festivo anno C 
Feriale anno II,  
  
Liturgia delle ore  
Vol. I  
IV settimana 
 

 
 

IV Domenica di 
Avvento 

L’ingresso del 
Messia 

 
 
 

8.00 Santuario Lucia Rocco e Anna 
Mazzucca 

9.00 Arnate Mauro e Giacomo Brioni – 
Domenico e Vincenzo Manzo 

10.00 Oratorio  
          Arnate 

Giuseppe e Santina 

10.30 Santuario Caterina e Felice Zambon 

11.00 Arnate  

18.00 Santuario Fam. Puricelli e Cassani 

 
 
 



AVVISI 
 
Domenica 29 Novembre Domenica insieme genitori e figli III elementare  
( vedi programma ). Ado II e III superiore esperienza al Vispe: domenica 
di volontariato. Ore 18.30 incontro 18 – 19 in oratorio Mic. 
In Madonna in Campagna il Gruppo Missionario curerà un banchetto 
vendita.  
 
Giovedì 3 Dicembre: ore 21.00 in Santuario Scuola della Parola Adulti a 
livello decanale. 
 
Venerdì 4 Dicembre: primo venerdì del mese ore 15.00 e ore 21.00  
Adorazione Eucaristica presso la Chiesa Parrocchiale di Arnate. 
 
D’ora in avanti il numero telefonico e Fax della segreteria parrocchiale di 
Arnate diventa 0331 771393 che sostituisce il precedente numero di 
cellulare 3483898790 
  

 
 

Benedizione  alle famiglie 
Arnate: 
 
Lunedì 30: via Lario, via Vaschi, via Virgilio. 
Mercoledì 2: via Lario, via degli Aceri, via degli Ulivi, via dei Faggi, via dei   
                        Pioppi, via Emilia, via Romagna. 
 
Madonna in Campagna: 
 
Lunedì 30: via Puglia, 24   
Martedì 1: via Allende, 1 – 4  
Mercoledì 2: via Bachelet.  
Giovedì 3: via Perugia, via Allende 1/B – 2/A/B/C. 
Venerdì 4: via Firenze, via Legnano, via Sondrio, via Lodi. 
 
Le benedizioni sono dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
             
Per le famiglie che non saranno visitate ricordiamo:  
Mercoledì 16 Dicembre  ore 21.00 incontro di preghiera in Santuario con 
benedizione. 
Giovedì 17 Dicembre ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale di Arnate 
incontro di preghiera con benedizione.      
      


