
CONVERSIONE = APERTURA DI CUORE 
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L’invito alla conversione e all’apertura del proprio cuore caratterizza 
il tempo della Quaresima, insieme alla necessità di purificarsi e di 
praticare il digiuno e la penitenza. Di fronte ai miti del benessere e 
dell’abbondanza, il cristiano che vuole veramente incontrare il Signore 
è chiamato a prendere distanza da ciò che riempie in modo superficiale 
e rende insensibile verso Dio e verso coloro che mancano del 
necessario. Questa preghiera, letta e attuata nella nostra vita, ci 
permette di vivere questo tempo “favorevole”    e “forte” come vero 
momento di conversione.    
“In questo tempo di Quaresima, tu ci chiedi, Gesù, di riscoprire ciò che è essenziale per la 
nostra vita. Tu ci inviti a guarire da quell’egoismo e da quella durezza che paralizzano il 
nostro cuore e le nostre mani e ci condannano ad un’esistenza senza la luce della bontà, 
senza il calore dei gesti fraterni. Tu ci domandi di ritrovare un rapporto autentico con Dio e 
quindi di liberarci dagli idoli, dalle illusioni che coltivano, dalle proposte seducenti che 
offrono per aprire il nostro cuore alla parola che sola può rivelarci il volto del Padre e 
cambiare la nostra vita. Tu ci chiedi di liberarci da tanti bisogni effimeri, da tanti capricci 
senza senso, per avvertire la fame di ciò che può nutrire la nostra esistenza. Così ci guidi 
per i sentieri di una libertà sconosciuta, di una sobrietà solidale, di una misericordia senza 
limiti. Per queste vie tu ci fai conoscere la dignità autentica che ci portiamo dentro, noi che 
portiamo il sigillo indelebile della tua grandezza e del tuo amore”. 
Quaresima è un periodo che per il credente assume il significato 
predominante del rinnovamento esistenziale. . . . Vivere la conversione    
non in senso materiale e superficiale, cambiando qualche pratica o 
qualche atteggiamento, bensì in modo più risolutivo andando alle 
radici delle intenzioni che è il cuore. Lasciarsi riconciliare con Dio    
(2Cor 5,20). La Riconciliazione    non è solo leitmotiv della Quaresima, 
ma la sostanza di tutto l’annuncio cristiano. . . . A noi è affidato il 
compito della conversione, da intraprendere con coraggio, perché si 
tratta di riconoscere e confessare il nostro peccato. È sufficiente 
guardarsi intorno per intuire l’esigenza di attuare una tale consegna: 
mentre l’odio e le discordie aumentano, i riconciliatori scarseggiano. Da 
soli è difficile, insieme si può fare molto! Domandiamoci se la nostra 
comunità si lascia riconciliare da Dio, se può dire di aver sperimentato la 
potenza beneficante del Redentore, se è testimone di comunione. 
Nel Nuovo Testamento la conversione    o “metanoia”    costituisce il 
tema del lieto annuncio di Gesù e dei suoi discepoli. La parola greca 
“metanoia” tradotta spesso con penitenza significa più propriamente 
ravvedimento, cambiamento radicale della mente, dell’intenzione, 
del cuore, della condotta.    Comporta due aspetti complementari: 
l’umile confessione dei propri peccati    e il ritorno fiducioso fra le 
braccia del Padre,    sempre pronto ad accogliere e perdonare. 
È soprattutto opera di Dio,    che interpella e attrae l’uomo, ma senza 
obbligarlo, perché ne rispetta pienamente la libertà. L’amore    è l’energia 
della vita, la forza che ci spinge a ricercare la verità e a scegliere il bene, 
ma la sorgente dell’amore è in Dio    e la forma più alta dell’amore è 
innamorarsi di Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte 
le forze.    Essere innamorati di Dio, nella concretezza di una esperienza 
umana, significa essere innamorati in modo illimitato.    Come l’amore 
non avrà mai fine, anche la conversione personale è un cammino che 
dura tutta la vita    e in cui la Quaresima ci invita ad avanzare. 

Don Mauro 



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 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 Troglio 

Lunedì 26 febbraio 
Gen. 17,1b-8 
Sal. 118 (119)  

Pr. 5,1-13 
Mt. 5,27-30 

Ore 8.00 Santuario Silvano e Fam. 

Ore 9.00 Arnate Milena Setola 

Martedì 27 febbraio 
Gen. 13,1b-11 
Sal. 118 (119) 

Pr. 5,15-23 
Mt. 5,31-37 

Ore 8.00 Santuario Francesco e Maria 

Ore 9.00 Arnate Fam. Ghiringhelli e Scandroglio 

Mercoledì 28 febbraio 
Gen. 14,11-20a 
Sal. 118 (119) 

Pr. 6,16-19 
Mt. 5,38-48 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Giovedì 1 marzo 
Gen. 16,1-15 
Sal. 118 (119) 

Pr. 6,20-29 
Mt. 6,1-6    

Ore 8.00 Santuario Suor Angelina Zanchetti 

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 2 marzo 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 3 marzo 
Is. 6,8-13 

Sal. 25 (26) 
Eb. 4,4-12 
Mc. 6,1b-5 

Ore 8.00 Santuario Suor Enrica Garavaglia 

Ore 17.30 Arnate Giuseppe, Teresa e Sergio Balsemin, Luigia 
Castiglioni, Italo Vernocchi e Fam. 

Ore 18.30 Santuario Amilcare e Ines 

Domenica 4 marzo 
Di Abramo 

 

III DI QUARESIMA 
 

Festivo: anno B 
Feriale: anno II 

 
Liturgia delle Ore  
Vol. II, III settimana 

Ore 8.00 Santuario Suor Adriana, Suor Lucia e Carlo Rigamonti 

Ore 9.00 Arnate Ambrogio e Irma Pisani 

Ore 10.30 Santuario Irene e Luigi Ferrazzi 

Ore 11.00 Arnate Maria e Francesco, Orlando Carpentino 

Ore 18.00 Santuario Antonio Monatina 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Venerdì 2 marzo ore 20.00 partenza del pullman da Oratorio MIC  
per Tradate, dove si effettuerà la VIA CRUCIS DI ZONA 
presieduta dall’Arcivescovo. 
Nelle due sacrestie è possibile iscriversi. 

CORSO 
FIDANZATI 

Mercoledì 28 febbraio alle ore 21.00 presso Oratorio MIC. 
 

Le date successive saranno 7-14-21-28 marzo; 4-11 aprile. 

INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Domenica 25 febbraio ore 9.30 Oratorio di ARNATE 
domenica insieme per la 5^ elem 
 

Venerdì 2 marzo ore 17.00 nei due Oratori, 
Via Crucis per bambini e ragazzi. 
 

GESTO CARITATIVO 
raccolta di generi alimentari per CARITAS e SAN VINCENZO 
2^ settimana 
portare nei due Oratori ZUCCHERO oppure CAFFE’. 
 

Domenica 4 marzo ore 9.30 Oratorio di ARNATE 
Domenica insieme per la 3^ elem 

GRUPPO 
18ENNI 

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

GRUPPO 
MARIANO 

Con sabato 3 marzo iniziano i primi 5 sabati del mese chiesti dalla Madonna di 
Fatima. 
S. Messa in Santuario alle 18.30, seguirà Apericena in Oratorio MIC, 
e alle 21.00 S. Rosario meditato. 
L’incontro è aperto a tutti, avvisare solo se partecipa all’Apericena chiamando: 
3483984795. 

SEGRETERIA 
ORATORIO MIC 

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


