
IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO 
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Oggi la 40a Giornata Nazionale in difesa della vita. 
“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. E’ un’affermazione 
di papa Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amori Laetitia 
ad introdurci nella celebrazione della Giornata della vita 2018. 
La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è 
dono di Dio    e compito affidato all’uomo;    dono di Dio in 
quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne 
richiede la responsabilità. 
Ecco allora che le Comunità cristiane sono interpellate anzitutto 
sulla loro capacità di trasmettere un senso positivo del 
vivere, aperto al futuro, innamorato della vita, fattivamente 
speranzoso nella capacità umana di aprire un buon domani per 
tutti. È fondamentale avere a cuore le relazioni con tutti, farsi 
vicini a chi si affaccia alle soglie della Chiesa, dell’Oratorio della 
Parrocchia, offrendo un clima di apertura e cordialità. 
La vitalità e la bellezza dei legami necessita anche di luoghi 
concreti per esprimersi ed essere percepita così che sia intuita la 
novità di vita aperta al Vangelo. 
In occasione della Giornata per la Vita è bene che come 
Comunità si rifletta su quanto i luoghi educativi    (oratorio, scuola 
dell’infanzia, luoghi dello sport, attività di animazione 
parrocchiale caritativa e altro…) sappiano favorire la crescita 
dei piccoli e trasmettere il senso evangelico di una vita bella 
e promettente perché sostenuta dalla vicinanza di Dio. 
Oggi, dobbiamo soprattutto comprendere che la prima via della 
carità e dell’amore cristiano è l’amore della vita.    Se noi non 
cominciamo ad amare la vita, non sappiamo dare “sapore”    a 
questa terra. Se non amiamo la vita, che cosa mai potremmo 
illuminare? Se ci guardiamo attorno, vediamo che la vita non è 
amata; è temuta, è minacciata, è insidiata, ossessivamente cercata 
e vigliaccamente respinta. 
Che cos’è la vita?    Sono diverse le risposte a questa domanda. 
Se però si crede che c’è un “Redentore”    della vita, se si sa che 
Dio ama gli uomini, allora la vita è sempre e comunque, al di là di 
tutto e nonostante tutto, l’occasione per conoscere la comunione 
che Dio stabilisce con noi; è sempre, nonostante tutto, il percorso 
verso la piena rivelazione della vita, verso la piena esperienza del 
bene immenso di Dio, verso la piena partecipazione alla libertà 
perfetta di Dio. Allora non possiamo non guardare stupiti alla vita, 
non possiamo non capire che, se è un bene grande, la vita è la 
condizione, l’occasione della vera fede!    
Non diamo nulla per scontato, amici, e in questa giornata 
proviamo tutti    a dare risposta a questi interrogativi: “Che cos’è 
la vita? Quando c’è la vita? Come conservarla?”. 
    
 

don Mauro 



La settimana liturgica e gli appuntamenti:::: 
 

 

 

 

 

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 
 

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 gennaio ad aprile 2018. 
Celebrazione delle esequie/funerali: la celebrazione delle esequie va 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. 
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La settimana liturgica e gli appuntamenti:::: 
 

 

Domenica 4 febbraio 
Penultima dopo l’Epifania 

detta  
“della divina clemenza” 

 

V settimana del Tempo  
“per annum”  

 

Diurna Laus: Diurna Laus: Diurna Laus: Diurna Laus: IIII    settimanasettimanasettimanasettimana    

GIORNATA PER LA VITA 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Gaetano, Cherubina, Angelo e Felicita 

Ore 10.30 Santuario Donato Perrone 

Ore 11.00 Arnate Isidoro 

Ore 16.00 Santuario Battesimi 

Ore 18.00 Santuario Benedetto Capitale 

Lunedì 5 febbraio 
S. Agata, vergine e martire 

 

Sap. 15,14-16,3 
Sal. 67 (68) 
Mc. 10,35-45 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Pietro Torreggiani, Luciano e Graziella Guzzetti 

Martedì 6 febbraio 
S. Paolo Miki e compagni, 

martiri 
 

Sap. 17,1-2.5-7.20-18,1-4 
Sal. 104 (105) 
Mc. 10,46b-52 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Maria  

Mercoledì 7 febbraio 
Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
 

Sap. 18,5-9.14-15 
Sal. 67 (68) 

Mc. 11,12-14.20-25 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario S. Messa defunti mese di Gennaio 

Giovedì 8 febbraio 
S. Girolamo Emiliani 

 

Sap. 18,20-25a 
Sal. 104 (105) 
Mc. 11,15-19 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 9 febbraio 
S. Giuseppina Bakhita, vergine 

 

Sap. 19,1-9.22 
Sal. 77 (78) 
Mc. 11,27-33 

Ore 8.00 Santuario Suor Elisabetta Maniero 

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 10 febbraio 
S. Scolastica, vergine 

 

Es. 25,1;27,1-8 
Sal. 95 (96) 
Eb. 13,8-16 
Mc. 8,34-38 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate Feliciana Simonato, Antonia, Tarcisio e Sergio 
Balsemin, Oreste e Margherita Sacco 

Ore 18.30 Santuario Biagio Raimondo, Mario Salzillo 

Domenica 11 febbraio 
Penultima dopo l’Epifania 

detta “della divina 
clemenza” 

 

V settimana del Tempo  
“per annum”  

 

Diurna Laus: Diurna Laus: Diurna Laus: Diurna Laus: IIII    settimanasettimanasettimanasettimana    
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Emilia e Achille Ceriani 

Ore 11.00 Arnate Def. Fam. Bottarini e Azzimonti 

Ore 18.00 Santuario  
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Sabato 3 e domenica 4 ci sarà la tradizionale vendita delle primule 
in favore del CAV (Centro di Aiuto alla Vita) 
 
**Da sabato 3 febbraio saranno presenti nella nostra Comunità Pastorale 

le reliquie di Zelia Guerrie e Luigi Martin 
genitori di S. Teresa di Gesù Bambino, 

colei che venne entusiasticamente definita "la fanciulla più amata del 
mondo" e "la più grande santa dei tempi moderni". 

Teresa morì nel 1897, fu canonizzata da Papa Pio XI nel 1925. 
La Chiesa ha riconosciuto e proclama la santità di vita dei due coniugi. 
Essi sono stati beatificati da Papa Benedetto XVI il 19 ottobre 2008 a 
Liseaux, sono stati canonizzati da Papa Francesco quasi sette anni dopo, 

il 18 ottobre 2015. 
Sono i primi sposi a raggiungere la santità ufficialmente riconosciuta.** 
 
 
Domenica 4 febbraio, Festa della Vita ore 16.30 in Oratorio MIC 
estrazione della Sottoscrizione a premi. 
 

Domenica 11 febbraio ore 14.30 FESTA DI CARNEVALE 
per i ragazzi e le famiglie presso l’ORATORIO DI ARNATE 

con la collaborazione del Buon Vicinato. 

CORSO 
FIDANZATI 

Mercoledì 21 febbraio alle ore 21.00 
presso il Centro Parrocchiale Paolo VI 
avrà inizio un percorso in preparazione al matrimonio. 
Le date successive saranno 28 febbraio; 7-14-21-28 marzo; 4-11 aprile. 
 
Le coppie interessate prendano contatto con don Mauro per l'iscrizione.
Una volta iniziato il percorso non sarà più possibile inserire nuove coppie. 

FORMAZIONE 
CATECHISTE 

Martedì 6 e 13 febbraio formazione catechiste a livello di Decanato 
presso Oratorio MIC ore 20.30 

INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Lunedì 5 febbraio ripresa degli incontri di Catechesi  
secondo gli orari e luoghi consueti 

GRUPPO 
PREADO 

Venerdì 9 febbraio ripresa incontri secondo gli orari e luoghi consueti. 
 
Domenica 11 febbraio ore 18.00 presso Oratorio MIC 
incontro per i genitori dei ragazzi di 3^ media  
che parteciperanno al pellegrinaggio a Roma dal 16 al 18 febbraio. 

SEGRETERIA 
ORATORIO  
MIC 

Aperta il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 


