
QUARESIMA E’ TEMPO DI CAMBIAMENTI 
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Carissimi parrocchiani, 
il “rito” della cenere sulla testa, col quale iniziamo la Quaresima, 
esprime la volontà di metterci in cammino,    la nostra volontà di 
convertirci,    la nostra volontà di rifiuto del peccato.    È un rito 
esteriore, un segno pregno di verità, su ognuno di noi: senza Dio 
siamo polvere e cenere. Siamo nulla, con Lui il nostro nulla, colmo della 
sua grazia, diviene oggetto delle sue meraviglie. Ho il desiderio di 
mettermi in cammino? È importante lasciarsi scomodare da questo 
interrogativo. La Quaresima è il tempo che ogni anno ci invita a questo: 
“fermati e riprendi fiato!”    Per i cristiani il “fiato”    è il simbolo della 
Spirito di Dio, del dono della vita. Riprenderci un bel po’ di vita, 
strapparla al gran correre di tutti i giorni. Ritrovare ciò che davvero 
conta. Ecco il dono della Quaresima!  
Il “deserto”    è il luogo scelto da Dio per incontrarsi con l’uomo, 
rivelarsi a lui, sancire con lui il patto dell’ Alleanza. Per incontrare Dio 
bisogna passare per il deserto! La prima e indispensabile condizione 
del deserto è la fame e sete di Dio.    Ma il “deserto” è anche il luogo 
dove la fede è messa alla prova.    La Quaresima ci invita a cogliere ciò 
che si gioca nel nostro cuore, ci insegna a capire quando veniamo 
tentati e a imparare a rispondere come Gesù, con sentimenti di figli 
verso il Padre. Vedere ciò che abita il nostro cuore non deve 
scoraggiarci, ma insegnarci che siamo persone in cammino con Gesù 
verso la Pasqua.    È un momento di grazia che ci apre al perdono del 
Signore alla sua misericordia; è la condizione ideale per imparare a 
fidarci del Padre che passo dopo passo ci porterà attraverso i “deserti 
della vita” a godere della gioia e della beatitudine promessa ai suoi 
figli. 

don Mauro 
 

Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. 
La fase di ascolto: passi semplici e gesti impegnativi. 
Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Sinodo minore è entrato in un momento 
cruciale del suo percorso. La fase di ascolto ha a disposizione tutti gli strumenti (testo guida + 
tracce) utili a dare vita a un grande e costruttivo dibattito. Attori da coinvolgere: il corpo 
ecclesiale, nelle sue diverse figure (consigli pastorali, ministri ordinati e consacrati, giovani, 
operatori della carità), ma anche tutte le persone che desiderano misurarsi con le domande che 
la Diocesi di Milano si sta ponendo, proprio perché ne condividono il carattere di urgenza e la 
capacità di futuro (mondo della scuola, amministratori locali, servizi territoriali rivolti alla 
persona). Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascolto che avremo saputo creare 
dipenderà l’esito del percorso sinodale. Perché sia, come l’Arcivescovo ci ha chiesto, un evento 
di popolo, occorre che questa fase sia curata e molto diffusa: solo così potremo giungere al 
successivo momento di costruzione e definizione delle proposte sicuri che i discorsi che 
intavoleremo non sono il frutto delle convinzioni di pochi ma l’esito di un sicuro processo di 
ascolto del “fiuto” del popolo di Dio (sensus fidei). Essere Chiesa dalle genti: per giungere a 
realizzare un simile cammino di conversione occorre in questa fase di ascolto miscelare allo 
stesso tempo gesti impegnativi e passi abbastanza semplici. Gesti impegnativi: è necessario 
scegliere di vedere, come dice il documento preparatorio, oltre la superficie del quotidiano, le 
gesta di Dio che si stanno realizzando dentro situazioni e avvenimenti che a prima vista ci 
appaiono non chiari e non facili da affrontare. Passi abbastanza semplici: basta iniziare ad 
impegnarsi in questo ascolto, e subito ci accorgeremo che sono tanti i percorsi di conversione 
già avviati e i sentieri intrapresi. La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a vederla, 
superando le paure e le stanchezze che come un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di 
contemplare ciò che lo Spirito santo già opera dentro le nostre vite. 

mons. Luca Bressan  

Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 



La settimana liturgica:::: 
 

 

 

 

 

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:::: 
 

 

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 

Lunedì 19 febbraio 
Gen. 2,18-25 

Sal. 1  
Pr. 1,1a . 20-33 
Mt. 5,1-12a 

Ore 8.00 Santuario Suor Sabina Schiavi 

Ore 9.00 Arnate Luigi e Angelina Bolchini 

Martedì 20 febbraio 
Gen. 3,1-8 

Sal. 118 (119) 
Pr. 3,1-10 
Mt. 5,13-16 

Ore 8.00 Santuario Franco e Fam. Mattioni 

Ore 9.00 Arnate Ernesto 

Mercoledì 21 febbraio 
Gen. 4,1-16 
Sal. 118 (119) 
Pr. 3,19-26 
Mt. 5,17-19 

Ore 8.00 Santuario Chiara e Giuseppe 

Ore 9.00 Arnate Cesare Gara, Simone 

Giovedì 22 febbraio 
Gen. 4,25-26 
Sal. 118 (119) 
Pr. 4,1-9 

Mt. 5,20-26 

Ore 8.00 Santuario Armando Filo 

Ore 9.00 Arnate Ondina Brutti, Angela, Tino, Angelo Pozzi 

Venerdì 23 febbraio Ore 8.00 Santuario Liturgia della Parola 

Ore 9.00 Arnate Via Crucis 

Ore 15.00 Santuario Via Crucis 

Ore 15.00 Arnate Via Crucis 

Sabato 24 febbraio 
Os. 6,4-6 

Sal. 111 (112) 
Rm. 13,9b-14 
Mt. 12,1-8 

Ore 8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

Ore 17.30 Arnate Alberto Barozzi, Luigi, Giuseppe e Maria 
Canziani, Giuseppe Santoro 

Ore 18.30 Santuario Francesco Di Pinto 

Domenica 25 febbraio 
Della Samaritana 

 

II DI QUARESIMA 
 

Festivo: anno B 
Feriale: anno II 

 
Liturgia delle Ore  
Vol. II, II settimana 

Ore 8.00 Santuario Pietro, Fulvio e nonno Mario 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Valentina Ambrogio 

Ore 11.00 Arnate Maria Grazia e Fam 

Ore 16.00 Arnate Battesimi 

Ore 18.00 Santuario Def. Fam. Bianchi e Trolio 
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Per la vita di comunità: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Lunedì 19 febbraio ore 21.00 presso l’Oratorio di ARNATE convocazione 
del Consiglio Pastorale. 
 

Martedì 20 febbraio ore 20.45 presso il Collegio De Filippi, incontro per la zona 
II sulla “Sinodalità” relatore Dario Vitali. (Sono invitati i membri dei Consigli 
Pastorali. 
 

Da Mercoledì 21 febbraio, per tutta la Quaresima, lettura, commento e 
meditazione della Passione di Gesù secondo Luca, dalle ore 9.30 alle 10.00 
presso la parrocchia di ARNATE. 
 

Giovedì 22 febbraio ore 21.00 Oratorio di ARNATE incontro 
Commissione Affari Economici (CAE). 
 

Venerdì 23 febbraio ore 21.00 Via Crucis cittadina in Centro. 
 

Sabato 24 febbraio ore 18.00 in Oratorio MIC gruppi famiglia Junior. 
 

Sabato 24 febbraio ore 21.00 presso il TEATRO NUOVO: 
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI - lo spettacolo scava nel mondo 
dell'handicap -uno stimolo per rieducare lo sguardo e comprendere la 
bellezza che circonda ogni essere umano. 

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. 

INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Venerdì 23 febbraio ore 17.00 nei due Oratori, Via Crucis per bambini e 
ragazzi. 
 

GESTO CARITATIVO 
raccolta di generi alimentari per CARITAS e SAN VINCENZO 
1^ settimana 
portare nei due Oratori OLIO DI OLIVA oppure OLIO DI SEMI. 
 

Domenica 25 febbraio Oratorio di ARNATE 
domenica insieme per la 5^ elem 

GRUPPO 
18ENNI 

Domenica 25 febbraio ore 21.00 presso Oratorio San Carlo di SAMARATE 
(Via Statuto, 9) l’Arcivescovo incontra i 18enni. 

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€ 

SEGRETERIA 
ORATORIO MIC 

Fino a Pasqua sarà aperta solo il giovedì dalle 16.30 alle 18.30. 


