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Carissimi parrocchiani, 
dopo la Festa della Famiglia (28 gennaio) e quella della Giornata per la Vita (4 
febbraio), eccoci oggi alla Giornata della Solidarietà (11 febbraio) e la XXVI 
Giornata del malato. Che cosa significa parlare oggi di solidarietà? 
La domanda non è superflua in quanto il vero rischio è che solidarietà    resti 
parola generica e ininfluente sul versante della vita sociale. Non dobbiamo 
invece dimenticare che la solidarietà è uno stile del cristiano    ed emerge 
nelle scelte concrete di ogni giorno. Quest’anno siamo invitati a concentrare 
l’attenzione sui più piccoli chiedendoci: come educare i bimbi e i ragazzi 
alla solidarietà????    Vi consegno questa mail: 

“Cari mamma e papà, vorrei raccontarvi una cosa che mi è accaduta oggi a scuola. 
All’intervallo ho visto che Marco piangeva e così gli ho chiesto: “che cosa c’è che non va?”. 
Marco non voleva dirmi il perché del suo dolore. All’inizio mi ha detto che era solo un po’ triste 
perché il suo gatto non sta bene. Siccome sono stato più volte a casa di Marco e non ho mai 
visto un gatto ed essendo la sua casa abbastanza piccina e senza giardino o balcone, mi sono 
permesso di replicare: “mi spiace tanto, tra l’altro non sapevo nemmeno che tu avessi un gatto”. 
A quel punto Marco è crollato e con le lacrime agli occhi mi ha raccontato la verità. Suo papà è 
stato licenziato e la ditta dove lavorava sta chiudendo. Il problema che anche sua mamma già 
da qualche mese è rimasta senza lavoro. Lui è giù di morale e dice che in casa regna una 
grande preoccupazione. Sono rimasto senza parole. 
Avrei voluto poter dire di non preoccuparsi perché tanto suo padre avrebbe trovato un nuovo 
posto di lavoro, ma non l’ho fatto perché so che sono tempi difficili e in classe abbiamo altri 
compagni con i loro genitori in condizioni simili. Anche il papà di Claudia è senza lavoro e la 
mamma di Francesca è in cassa integrazione. Mentre tornavo a casa continuavo a pensare alle 
parole del mio amico Marco e mi chiedevo: “cosa si può fare per lui e la sua famiglia?” 
Siccome non potevo parlare con voi, oggi pomeriggio, quando sono andato in oratorio per il 
catechismo ho visto il don e ho raccontato a lui la storia di Marco. Una cosa concreta l’ho 
scoperta: il Cardinal Tettamanzi per venire incontro a questa situazione ha messo in piedi una 
cosa che si chiama Fondo famiglia Lavoro. Non ho capito bene come funziona, ma se il papà o 
la mamma di Marco andranno a parlare col don lui gli spiegherà meglio il tutto. 
Di fatto è un aiuto economico che la Chiesa ha pensato per le persone che a causa della crisi 
sono in difficoltà. È una cosa bella e domani la dirò subito a Marco. Io sono fortunato perché 
provengo da una famiglia dove c’è lavoro e non ho mai riflettuto prima d’oggi su come deve 
essere vivere con la paura di non avere i soldi per mangiare comprarsi i vestiti e tutto il resto. 
Il don mi ha detto di stare vicino a Marco e di condividere con lui qualcosa di mio. Ho deciso che 
domani gli offrirò la merenda. L’ho già detto alla nonna che mi ha detto di non preoccuparmi che 
ci penserà lei a mettermi nello zaino la merenda sia per me che per Marco. 
Voi come state? Vi immagino felici nella meritata crociera per il vostro anniversario di matrimoni. 

Spero torniate presto mi mancate tanto. Inoltre è più bello dire le cose a voce che tramite mail.” 
A prestissimo                                                 (vostro Luca) 
 

Nella mail che ho riportato come occasione di riflessione si vede come un 
ragazzo viene toccato da quello che vive un suo compagno di classe. Luca, 
grazie al colloquio col prete dell’oratorio scopre che la Chiesa Ambrosiana si 
sta impegnando concretamente nella promozione della solidarietà attraverso 
il Fondo Famiglia Lavoro. Ma per ogni persona    resta decisivo l’interrogativo: 
io che cosa posso fare?    È una domanda che va contestualizzata nel tempo 
presente dove quello di cui si parla nella mail accade non così raramente: la 
perdita del posto di lavoro con tutte le ricadute personali e famigliari. 
Per tali ragioni oggi    la solidarietà è ancora più urgente e tutti sono chiamati a 
viverla nella misura in cui ciò è possibile, recuperando la centralità delle 
relazioni in uno stile il più possibile di gratuito aiuto reciproco.    La solidarietà 
si gioca anzitutto nei legami di prossimità,    nella capacità di vedere gli altri e 
i loro bisogni prendendosene carico sentendosi tutti responsabili di tutti.    
In ogni caso resta decisivo    l’esempio della famiglia e della Parrocchia.    
 

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 11 febbraio 
Ultima dopo l’Epifania 
detta “del perdono” 

VI settimana del Tempo  
“per annum”  

Diurna Laus: Diurna Laus: Diurna Laus: Diurna Laus: IIIIIIII    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, Ruggiero 
Giuseppe 

Ore 18.00 Santuario  

Lunedì 12 febbraio 
 

Qo. 1,16-2,11 
Sal. 24 (25) 
Mc. 12,13-17 

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Marchesi 

Ore 9.00 Arnate Alessandro Biffi 

Martedì 13 febbraio 
Qo. 3,10-17 

Sal. 5 
Mc. 12,18-27 

Ore 8.00 Santuario Stefano De Pinto 

Ore 9.00 Arnate Isidoro, Giuseppina e Gian Mario, Mauro 
milani e Fam. Zoni 

Mercoledì 14 febbraio 
Ss. Cirillo, monaco e Metodio, 
vescovo, patroni d’Europa 

Is. 52,7-10 
Sal. 95 (96) 

1Cor. 9,16-23 
Mc. 16,15-20 

Ore 8.00 Santuario Antonio 

Ore 9.00 Arnate Alfredo Castiglioni 

 
Ore 18.00 Santuario 

 
S. Messa defunti mese di Gennaio 

Giovedì 15 febbraio 
Qo. 8,16-9,1a 
Sal. 48 (49) 

Mc. 13, 9b-13    

Ore 8.00 Santuario Ringraziamento 

Ore 9.00 Arnate Adelchi, Gianpaolo, Elena e Cristiano 

Venerdì 16 febbraio 
Qo. 12,1-8.13-14 

Sal. 18 (19) 
Mc. 13,28-31 

Ore 8.00 Santuario Suor Angelina Zanchetti 

Ore 9.00 Arnate Luciano Iorillo 

Sabato 17 febbraio 
Es. 30,34-38 
Sal. 96 (97) 

2 Cor.2,14-16a 
Lc. 1,5-17 

Ore 8.00 Santuario Sandro, Ida, Luigi 

Ore 17.30 Arnate Aldo, Davide, Aristo, Maria, Elvira, Luigi, 
Pasqua e Andrea 

Ore 18.30 Santuario Def. Fam. Benatti 

Domenica 18 febbraio 
All’inizio di Quaresima 

 

I DI QUARESIMA 
 

Festivo: anno B 
Feriale: anno II 

 
Liturgia delle Ore  
Vol. II, I settimana 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Gianni Raimondi 

Ore 10.30 Santuario Rosa Esposito De Lucia 

Ore 11.00 Arnate Mariuccia Milani, Vittoria ed Elena Pollastrelli, 
Claudio 

Ore 18.00 Santuario Giorgio 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ 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. 
 

Lunedì 12 febbraio ore 21.00 in Oratorio MIC preghiera Gruppo Mariano 
 

Lunedì 12 febbraio ore 21.00 in Oratorio MIC incontro Corali e Coretto per 
programmare Quaresima e Settimana Santa. 
 

Martedì 13 febbraio ore 21.00 Gruppi di Ascolto nelle famiglie. 
 

Mercoledì 14 febbraio ore 10.00 in Oratorio MIC incontro Diaconia. 
 

Mercoledì 14 febbraio ore 18.00 in Santuario S. Messa defunti mese di 
Gennaio (erroneamente indicata il 7 febbraio). 
 

Giovedi 15 febbraio ore 21.00 in Santuario Scuola della Parola Giovani e 
Adulti del Decanato; predica don Mauro Taverna. 
 

Sabato 17 febbraio Carnevale organizzato dalla Pro-Loco in Centro. 
 

Domenica 18 febbraio ore 15.00 in Oratorio MIC incontro ACR 
 

Domenica 18 febbraio in Duomo alle ore 16.00 momento di preghiera 
con l’Arcivescovo Mario Delpini per i partecipanti ai Gruppi di Ascolto 
della Parola. 

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

GRUPPO 
PREADO 

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. 
 

VENERDI’ 16 FEBBRAIO incontro sospeso per 1^ e 2^ media 

GIORNALINO 
INCONTRO 

E’ possibile abbonarsi al giornalino “INCONTRO” i costi restano invariati, 
rivolgersi direttamente a don Mauro. 
NUOVO ABBONAMENTO 10,00€                      SOSTENITORE 20,00€ 
RINNOVO 10,00€                                                    BENEMERITO 50,00€ 

RACCOLTE 
ULTIME 
DOMENICHE 

Raccolta dalla vendita delle primule del 4 febbraio  
in favore del CAV (Centro di Aiuto alla Vita)    MIC   500€       ARNATE   650€ 
 

Raccolta PROGETTO GEMMA Domenica 4/02 abbiamo raccolto 585€ che uniti alle 
quote versate da febbraio 2017 danno un totale di €2656,37. 
Raggiungendo 2880€ ne completeremo un altro!!! 
 

Raccolta CARITAS del 28 gennaio 395€ 
Raccolta S. VINCENZO del 28 gennaio 480€ 


