
PERCHE’ SIATE IN COMUNIONE CON NOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

 

ANNO 1 
NUMERO 7 

 
22 OTTOBRE 

2017 

C
O
M
U
N
IT
À
 P
A
S
T
O
R
A
LE
 M
A
R
IA
 R
E
G
IN
A
 D
E
LL
A
 F
A
M
IG
LI
A
 

““““Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto… ciò che abbiamo Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto… ciò che abbiamo Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto… ciò che abbiamo Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto… ciò che abbiamo 
toccato… noi ve lo annunciamo” toccato… noi ve lo annunciamo” toccato… noi ve lo annunciamo” toccato… noi ve lo annunciamo” (1Gv,1). Ve lo annunciamo. Ma per quale 
scopo? Qual è l’obiettivo ultimo di questa importante trasmissione? Dove 
tende questo incoercibile bisogno di partecipare ad altri una verità che si è 
avuta la sorte di contemplare con i propri occhi, e di annunciare al mondo il 
Verbo della vita? Ecco l’uscita a sorpresa: “Perché anche voi siate in “Perché anche voi siate in “Perché anche voi siate in “Perché anche voi siate in 
comunione con noi”. comunione con noi”. comunione con noi”. comunione con noi”. E ci verrebbe da dire: tutto qui? Diciamocelo 
francamente uno si sarebbe aspettato una conclusione diversa. Ad esempio: 
perché anche voi otteniate la vita eterna. Oppure: perché siate accolti anche 
voi dalla tenerezza di Dio. O addirittura: perché pure voi diventiate 
annunciatori delle meraviglie compiute dal Signore. E invece no! Quel finale 
ci spiazza. Ci coglie impreparati. Quella battuta imprevedibile ci disorienta. 
Ci sbilancia su versanti inattesi: “perché anche voi siate in comunione con “perché anche voi siate in comunione con “perché anche voi siate in comunione con “perché anche voi siate in comunione con 
noi”. noi”. noi”. noi”. Ne deriva che il primo fondamentale obbiettivo che i testimoni di Gesù 
devono raggiungere è quello di creare comunione tra fratelli, , , , e cioè una 
comunità di persone che si vogliono bene e che poi, insieme, tendono verso 
di Lui. E’ quello che ho sperimentato domenica – era nell’aria, lo si respirava 
– festeggiando la presenza cinquantennale delle suore Figlie di Maria 
Ausiliatrice nella nostra Comunità. Mi viene alla mente – e lo ricordo anche a 
voi – quel celebre n° 9 della Costituzione dogmatica sulla Chiesa che recita. 
“piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e “piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e “piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e “piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e 
senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo”.senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo”.senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo”.senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo”. Gli è 
piaciuto innestarli in un popolo. Per scendere al concreto, la nostra missione 
di cristiani consiste nell’orientare i passi di chi ci è affidato o anche solo 
incontriamo, verso la Comunità di cui noi tutti siamo espressione. In fondo, la 
domanda essenziale che oggi ci viene rivolta, volere o no, è la stessa che 
Andrea e Giovanni un giorno rivolsero a Gesù, sulle rive del lago, alle quattro 
del pomeriggio: “Maestro, dove abiti?” “Maestro, dove abiti?” “Maestro, dove abiti?” “Maestro, dove abiti?” (Gv. 1,38). E la nostra risposta di 
cristiani non può discostarsi da quella di Gesù: “Venite e vedrete” “Venite e vedrete” “Venite e vedrete” “Venite e vedrete” (Gv. 
1,39a). E la conclusione di tutta la vicenda non può essere quella descritta 
dal vangelo: “Andarono dunque, e videro dove egli dimorava e quel “Andarono dunque, e videro dove egli dimorava e quel “Andarono dunque, e videro dove egli dimorava e quel “Andarono dunque, e videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio” giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio” giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio” giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio” (Gv. 1, 
39b). Carissimi, se è vero che la domanda primordiale che ci è rivolta è: 
“Maestro dove abiti?”, “Maestro dove abiti?”, “Maestro dove abiti?”, “Maestro dove abiti?”, vuol dire che anche noi rispondendo come Gesù: 
“Venite e vedrete”, “Venite e vedrete”, “Venite e vedrete”, “Venite e vedrete”, dobbiamo essere in grado di mostrare la casa la casa la casa la casa 
comunitariacomunitariacomunitariacomunitaria dove abitiamo. Solo all’interno di questa casa è possibile 
conoscere il Signore, e per giunta, sperimentare ciò affascina al punto di 
sentire il bisogno di andare fuori per annunciare anche ad altri la buona 
notizia: “Abbiamo trovato il Messia”.“Abbiamo trovato il Messia”.“Abbiamo trovato il Messia”.“Abbiamo trovato il Messia”.    
Due sono le conclusioni che possiamo tirare. 
La prima è questa: la Comunità è un transito obbligato.    E’ una tappa che 
non si può saltare. E’ un passaggio che possiamo chiamare “propedeutico”    
perché, se non viene superato, blocca il resto del cammino. 
Ed ecco la seconda conclusione: se il primo impatto che come cristiani 
dobbiamo provocare è quella con la Comunità, bisogna fare di tutto perché 
essa non deluda chi vi entra, pregiudicando, forse anche irreparabilmente, 
l’ulteriore incontro con il Signore. Dobbiamo impegnarci, perciò con tutta 
l’anima affinché la nostra Comunità offra al mondo l’immagine della vera 
accoglienza cristiana. Se le cose stanno veramente così, il nostro mestiere 
primordiale è quello di essere costruttori di comunità.        
Il Signore ci conceda la gioia di investire tutto in questa avventura! 
 

don Mauro 



 

 

 

 

PARROCCHIA 
SANTUARIO  

MADONNA IN CAMPAGNA 

PARROCCHIA 
SANTI NAZARO E CELSO 

ARNATE 

 

S. Messe festive 
ore 8.00 
ore 10.30 
ore 18.00 

ore 9.00 
ore 11.00 

 

S.Messe prefestive 
e vigiliari 

 

ore 18.30 
 

ore 17.30 

 

S. Messe feriali ore 8.00 ore 9.00 

 

Confessioni Tutti i giorni prima e dopo la S. Messa 

Tutti i sabati dalle 15.00 alle 18.00 

Tutti i giorni prima e dopo la S. Messa 

Tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.15 

 
 

CONTATTI 

 

Don Mauro Taverna - Parroco:    Tel: 0331.792630 - Cell: 338.6605559 
                                                    Fax: 0331.734825 
                                                    E-mail: donmaurotaverna@gmail.com 
    

Don Marco Milani:    Tel: 0331.245518 
    

Comunità Suore Figlie di Maria Ausiliatrice:    Tel: 0331.793590 
    

Sr Ivana Angioletti:    Cell: 340.3944856    E-mail: direttrice.mic@gmail.com 
    

Sr Lucia Brasca:    Cell: 392.6616645           E-mail: brasca.lucia@gmail.com 
 

Stefano Pasetto – Educatore di riferimento per ARNATE: 
                                                                                                                    Cell: 333.8210141          E-mail: stepaso88@gmail.com 
    

Segreteria di Arnate:    Tel. e Fax: 0331.771393 
 E-mail: segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
 
 

SITO WEB: WWW.MARIAREGINADELLAFAMIGLIA.IT 

Sacramenti: 
 

Battesimo: ogni 1^ domenica del mese a Madonna in Campagna. Ogni 4^ domenica del mese 

ad Arnate. Iscrizioni da concordare col Parroco don Mauro Taverna, fissando un appuntamento 

direttamente con lui. 

Cresima adulti: attraverso un colloquio col Parroco ci si iscrive ad un cammino di preparazione 

per ricevere il sacramento. 

Matrimonio:    percorso fidanzati: l’iscrizione avviene attraverso un colloquio di coppia con il 
Parroco. E’ bene fissare la data del matrimonio almeno con un anno di anticipo. Percorsi per 

fidanzati: da ottobre a dicembre 2017 e da gennaio ad aprile 2018. 

Celebrazione delle esequie/funerali: la celebrazione delle esequie và concordata con il 
Parroco, come pure per eventuale veglia con la recita del rosario presso l’abitazione o in Chiesa. 

Unzione dei malati: per le persone molto provate o molto anziane, la Comunità pastorale 
celebra il sacramento, in forma comunitaria l’11 febbraio di ogni anno, in occasione della giornata 
mondiale del malato, fermo restando la possibilità di rivolgersi ai sacerdoti per accompagnare un 
proprio caro nel momento dell’agonia o della malattia. 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 



La settimana liturgica e gli appuntamenti: 
 

 

Domenica 22 ottobre 
S. Giovanni Paolo II, Papa 

    

I domenica dopo I domenica dopo I domenica dopo I domenica dopo     
la Dedicazionela Dedicazionela Dedicazionela Dedicazione    

    

GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 

ore 8.00 Santuario 
ore 9.00 Arnate 
ore 10.30 Santuario 
ore 11.00 Arnate 
 
ore 18.00 Santuario 

Corrado Mattioni e Fulvio 
Meri e Aldo Bossi, Josè Alvaro Roca Gamarra 
Valentina Ambrogio 
Nuccia Ferrario, Antonio, Massimo, Antonio Dal 
Maso e Fam. 
sr Lucia Reginato 

Lunedì 23 ottobre 
S. Giovanni da Capestrano 

Ap. 4,1-11 
Sal.98 (99) 
Lc. 9,57-62    

ore 8.00 Santuario 
ore 9.00 Arnate 
 

Francesco Riso 
Ondina Brutti, Andrea Maffiolini ed Ezio 
Guerra 

Martedì 24 ottobre 
S. Luigi Guanella 

Ap. 5,1-14 
Sal.97 (98) 

Mc. 10,17-22 

ore 8.00 Santuario 
ore 9.00 Arnate 

Dario Mattioni    
sr Santina Alberio 

Mercoledì 25 ottobre 
B. Carlo Gnocchi 

Ap. 6,1-11 
Sal. 149 

Mt. 19,9-12 

ore 8.00 Santuario 
ore 9.00 Arnate 

Rita Marsilia Gallotta 
Maria Grazia e Fam. 

Giovedì 26 ottobre 
Ap. 6,12-7,3 
Sal. 67 (68)  
Mt. 19,27-29 

ore 8.00 Santuario 
ore 9.00 Arnate 

Silvano e Famiglia    
Giuseppe, Elena e Gian Paolo 

Venerdì 27 ottobre 
Ap. 8,1-6 
Sal. 94 (95) 

LMt. 10,40-42 

ore 8.00 Santuario 
ore 9.00 Arnate 

Maria Binda  
sr Albertina Dall’Osto 

Sabato 28 ottobre 
Ss. Simone e Giuda 

At. 1,12-14 
Sal. 18 (19) 
Ef. 2,19-22 

Gv. 14,19-26 
 

ore 8.00 Santuario 
ore 17.30 Arnate 
 
ore 18.30 Santuario 

Armando Filo 
don Rosito e don Enrico, Maria, Peppino e 
Gianpiera 
Consolato Malavenda 

Domenica 29ottobre 
II domenica dopo  
la Dedicazione    

ore 8.00 Santuario 
ore 9.00 Arnate 
ore 10.30 Santuario 
ore 11.00 Arnate 
 
ore 18.00 Santuario 

Aldo Finco 
Giorgio Dalmaso e Fam. 
 
Eurosia e Fiorenzo, Dino e Silvano Cargnin, Elena, 
Dario 
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Per la vita di comunità: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Lunedì 23 ottobre ore 21.00 Consiglio Pastorale in Oratorio ad Arnate. 
 

Martedì 24 ottobre ore 21.00 in Oratorio MIC percorso fidanzati. 
 

Mercoledì 25 ottobre ore 21.00 in Oratorio MIC incontro, sulla lettera di 
Papa Francesco per la “giornata mondiale dei poveri”, aperto a tutta la 
Comunità, sono caldamente invitate tutte le persone impegnate in 
CARITAS e SAN VINCENZO. 
 

Venerdì 27 ottobre dalle 18.30 alle 22.30 a Villa Cagnola formazione per le 
Diaconie. 
 

Sabato 28 ottobre 
Ore 17.30 Parrocchia SS. Nazaro e Celso Anniversari di matrimonio. 
(le persone interessate sono pregate di dare i nominativi in sacrestia al più presto) 
 

Ore 18.30 in Santuario predicazione di don Ihab Al Rachid, di Damasco  
(ACS, Aiuto alla Chiesa che soffre) 
Ore 21.00 inizio stagione Teatro Nuovo con concerto Gospel 
(vedi volantino) 
 

Domenica 29 ottobre 
Ore 9.00 in Parrocchia SS. Nazaro e Celso predicazione di don Ihab Al Rachid, 
di Damasco (ACS, Aiuto alla Chiesa che soffre). 
Ore 10.30 in Santuario predicazione di don Ihab Al Rachid, di Damasco 
(ACS, Aiuto alla Chiesa che soffre). 
 

Ore 18.00 Santuario Anniversari di matrimonio. 
(le persone interessate sono pregate di dare i nominativi in sacrestia al più presto) 
 

 AZIONE 
CATTOLICA 

Giovedì 26 ottobre ore 21.00 in Oratorio MIC incontro AC adulti 
 

Domenica 29 ottobre ore 15.00 in Oratorio MIC, primo incontro ACR 
(Azione Cattolica Ragazzi) 

INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Giovedì 26 ottobre ore 17.00-18.15 
Primo incontro di catechesi per i bambini di 2^ el. a MIC 
 

Sabato 28 ottobre ore 9.45-11.00 
Primo incontro di catechesi per i bambini di 2^ el. ad ARNATE 
 

Anticipiamo che domenica 5 novembre dalle 9.15 alle 12.30 ci sarà la 
DOMENICA INSIEME, genitori e figli di 3^ el. in Oratorio ad ARNATE 

GRUPPO 
PREADO 

Sono aperte le iscrizioni, in Oratorio MIC per la 2 giorni TORINO. 

SEGRETERIA 
PARROCCHIALE 
ARNATE 

Aperta il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.00 
In Via XXII Marzo 44, presso l’Oratorio di Arnate. 


