
COMUNITÁ PASTORALE 
MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

 

Parrocchia Santuario MADONNA IN CAMPAGNA 
Viale Milano, 38 - Piazzale don Luigi Cassani 

 

www.mariareginadellafamiglia.it 
 

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

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

Don Marco Milani 
Tel. 0331 245518 
 

Segreteria di Arnate 
segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
Tel. e Fax. 0331 771393 

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

 
 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono” 
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 

 
Gentilissimi, 
qui di seguito inviamo il terzo editoriale diocesano in avvicinamento 
alla visita di papa Francesco a Milano il 25 marzo prossimo. 
 
La Chiesa: popolo di Dio in cammino nell’oggi 
La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per 
condividere un sogno e riscoprirci destinatari del dono di essere 
Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice nella sua Lettera 
apostolica Evangelii Gaudium: 
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, 
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per l’autopreservazione”. (EG 27) 
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione 
missionaria che permetta di annunciare il Vangelo dentro le pieghe 
di una quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona 
Notizia, per ignoranza, per pigrizia, per abitudine… 
In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla 
vita della gente e, se si rende disponibile a lasciarsi trasformare 
dalla forza dello Spirito, può continuare a vivere in costante 
atteggiamento di “uscita” favorendo così la risposta positiva di tutti 
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coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Allo stesso modo la 
parrocchia può essere nel territorio “presenza ecclesiale, ambito 
dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del 
dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 
celebrazione”  
Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia 
incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti 
dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli 
assetati vanno a bere per continuare a camminare e centro di 
costante invio missionario” (EG 28). Nel lasciarci provocare da 
questo orizzonte missionario riscopriamo il fatto che tutta la Chiesa, 
in cui ogni battezzato è discepolo-missionario, è Popolo di Dio in 
cammino nell’oggi. 
Le parrocchie e le comunità pastorali non sono solo “organizzazioni 
del sacro”, ma porzioni dell’unico Popolo di Dio, umile, beato e 
disinteressato, gratuito, aperto a tutti i popoli, segno del suo amore 
misericordioso nella quotidianità perché, come ci è stato più volte 
ricordato, il campo di Dio è il mondo.  
L’incontro con il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e 
concreta di questa dimensione profonda. 

Valentina Soncini 
Segretario Consiglio Pastorale Diocesano 

  



 
 

S. MESSE 
dal 26 Febbraio al 5 Marzo 2017 

Domenica 26 
Festivo anno A 
Feriale anno I 
Liturgia delle ore 
VIII Settimana del 
Tempo “per annum” 
Diurna Laus: 
IV Settimana del 
Salterio 

 

ultima dopo 
l’Epifania 

detta  

“del perdono” 

  8.00 Santuario Silvano e Fam.  
  9.00 Arnate Giuseppe- Imerio, Maria e 

Giuliano 
10.30 Santuario Valentina Ambrogio 

11.00 Arnate Maria e Francesco, 
Angelo e Angela Tanzi 

18.00 Santuario Chiusura solenne 
Giornate Eucaristiche 

Lunedì 27  8.00 Santuario Benefattori defunti e membri 
della Famiglia Salesiana 

  9.00 Arnate  
Martedì 28  8.00 Santuario sr Luigia, Enrica Comerio 

 9.00  Arnate  
Mercoledì 1  8.00 Santuario Messa allo Spirito Santo 

 9.00  Arnate  
Giovedì 2 S. Policarpo, 

vescovo e martire 
8.00 Santuario Ines e Amilcare 

9.00  Arnate  
Venerdì 3  8.00 Santuario Angelo, Maria ed Enrica 

Colombo 
 Primo venerdì del 

mese 
9.00  Arnate Fam. Baldissara e Rossi 

  15.00 Santuario Adorazione Eucaristica 
  21.00 Santuario Adorazione Eucaristica 
Sabato 4  8.00 Santuario Angelo e Maria Colombo 

17.30 Arnate Fernando e Fam Antonio 
Monatina 

18.30 Santuario sr Adriana 
 
Domenica 5 
Festivo anno A 
Feriale anno I 
Liturgia delle ore 
Vol. II,  
I Settimana  
 

 

all’inizio di 
Quaresima 

(I di Quaresima) 

  8.00 Santuario sr Adriana, sr Lucia  
e Carlo 

  9.00 Arnate Torregiani e Maestri-Rosa e 
Antonio Bauce 

10.30 Santuario def. Fam. Donnarumma e 
Montella 

11.00 Arnate Teresina e Aurelio Mariani 
Penka 

18.00 Santuario Luigi e Angelina Rabolini 



AVVISI 
 

LUN  
27 

  
Ore 21.00 Centro della Gioventù  
incontro di preparazione Via Crucis Cittadina. 
Ore 21.00 in cappella oratorio MIC 
preghiera per la vita 

 

MAR 
28 

  

Ore 21.00 oratorio di Arnate percorso in preparazione al 
matrimonio. 
Ore 21.00 oratorio MIC ultimo incontro di formazione del Decanato 
per catechisti IC. 

 

MER  
1 

Marzo 

  

Ore 21.00 oratorio MIC segreteria del CPCP. 

 

DOM 
5 

  

Ore 15.00 oratorio MIC incontro ACR. 
Ore 16.00 in Santuario “Domenica della Parola” incontro di 
preghiera e Lectio alla quale sono invitati i Gruppi di Ascolto e i 
catechisti. 

 

**Dal 24 al 27 Agosto 2017** 
Pellegrinaggio della Comunità Pastorale a Fatima  

in aereo da Malpensa. 
Le iscrizioni devono essere fatte entro e non oltre l’8 Marzo  

a Fabio Rossi tel. 0331.798528 
email: fabioreds.53@gmail.com 

Posti disponibili 30. Quota €. 670.00. 
 
Quaresima 2017 per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana (2^-3^-4^-5^ elem.). 
Titolo della Quaresima sarà “Liberi davvero”. 
Ci aiuteranno alcuni personaggi del Vangelo a vivere ogni giorno il nostro 
cammino. Alla domenica partecipando all’Eucarestia i ragazzi riceveranno un kit 
di figurine da applicare su un album che verrà consegnato domenica 5 marzo.  
Come gesto caritativo proporremo una raccolta di generi alimentari da 
destinare alla Caritas di Arnate e al gruppo San Vincenzo di Madonna in 
Campagna. 
Viene proposto anche un libretto di preghiere per la preghiera in famiglia. Il 
venerdì ci sarà la preghiera con Gesù sulla via della croce.  
 
Ricordiamo che: domenica 12 marzo e domenica 19 marzo viene proposta una 
mattinata di riflessione per genitori e figli della 2^ e 3^ elementare.  
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