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Tenendo sullo sfondo il brano di Marco 16,1-8 ci accorgiamo che l’Evangelista 
Marco vuole condurci a comprendere come si comportano i discepoli del 
Signore davanti al fatto della sua Risurrezione: sembrano provare disagio, 
avvertono in se stessi un senso di difficoltà a incontrarsi col maestro, perfino un 
atteggiamento di paura e timore che mette in discussione le loro scelte, che 
erano sbagliate. Essi vengono a scoprire – e noi con loro – la propria fragilità, la 
propria debolezza; ma Gesù risorto stabilisce con i discepoli un appuntamento 
che porta alla riconciliazione, alla pace, alla speranza e a una vita nuova nello 
Spirito. E’ a ben pensare l’invito che il Signore rivolge anche a ciascuno di noi! 
    

““““Chi ci farà rotolarChi ci farà rotolarChi ci farà rotolarChi ci farà rotolareeee    la pietra all’ingresso del sepolcro?” la pietra all’ingresso del sepolcro?” la pietra all’ingresso del sepolcro?” la pietra all’ingresso del sepolcro?” (v. 3) 
E’ la preoccupazione delle donne che si recano al sepolcro; è l’avvertire di 
essere impotenti a compiere quel gesto di pietà verso il corpo senza vita del 
maestro. Questa consapevolezza però non impedisce loro di recarsi al 
sepolcro, senza tener conto delle effettive possibilità di realizzare il loro 
desiderio. L’Evangelista sottolinea questo aspetto perché vi vede la condizione 
ideale del discepolo, che, sul piano umano è incapace di essere all’altezza della 
sua missione. 
C’è un secondo particolare in questo episodio da sottolineare: la scelta delle 
donne come protagoniste delle prime apparizioni del Risorto. 
Non per nulla, Maria Maddalena e le sue compagne sono le prime a rimanere 
sorprese della missione che il Risorto, per mezzo dell’angelo, affida proprio a 
loro presso i discepoli. Egli chiama a seguirlo e manda in missione    coloro 
che    sono pienamente consapevoli    della loro debolezza e che l’ambiente 
circostante riconosce incapaci. Solo così gli è possibile manifestare la sua 
potenza e la sua grandezza. 
Anche oggi il Signore predilige quei cristiani che sono umili nell’adempiere il 
servizio della Parola e perciò confidano nella grazia del Signore, invocano il suo 
aiuto e pregano per coloro a cui trasmettono la proposta cristiana. 
Se ci sentiamo umili e, in un certo senso, deboli di fronte alla grandezza e 
all’impegno della nostra missione, è proprio allora che siamo forti perché il 
Signore è con noi.  
“Non abbiate paura!” “Non abbiate paura!” “Non abbiate paura!” “Non abbiate paura!” (v.6). L’atteggiamento prevalente delle donne davanti 
al sepolcro vuoto è quello del timore e della paura. Lo notano anche gli 
Evangelisti Matteo e Luca (Mt 28,5; Lc 24,5). 
L’annuncio della risurrezione non suscita all’inizio gioia, ma timore, perché 
prospetta un nuovo stile di vita e ripropone un nuovo modo di incontrarsi 
col maestro, ucciso sulla croce e rifiutato degli uomini. 
L’angelo incoraggia le donne: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, non è qui… E’ Risorto” Nazareno, non è qui… E’ Risorto” Nazareno, non è qui… E’ Risorto” Nazareno, non è qui… E’ Risorto” (v. 6). Questo annuncio è già di per se 
stesso un dono,    perché offre la grazia per poter vivere il nuovo rapporto con il 
Signore.“Vi precede in Galilea. Là lo vedrete…”“Vi precede in Galilea. Là lo vedrete…”“Vi precede in Galilea. Là lo vedrete…”“Vi precede in Galilea. Là lo vedrete…” (v.7). 
La scelta della Galilea come luogo dell’appuntamento con il Risorto non è 
casuale, lì era iniziato – per l’Evangelista Marco – la vicenda storica di Gesù di 
Nazareth. Questi discepoli che Gesù vuole radunare in Galilea per incontrarsi 
con loro non sono “perfetti”.    L’avevano abbandonato, eppure Egli li richiama 
a sé. E’ importante non perdere di vista il Signore che vive nella Comunità e 
credere che egli è con i discepoli là dove si riuniscono insieme a Pietro. 
Significa credere che il Signore è presente nella nostra Comunità parrocchiale, 
la quale con le sue scelte conferma, testimonia e annuncia    che egli è 
veramente risorto, perché i suoi membri si sforzano di vivere da risorti. 
Proviamo a domandarci: siamo con il Maestro anche quando è faticoso 
seguirlo? 
 

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 
 

Francesco Contenta – EDUCATORE di riferimento per ARNATE: 
Cell: 346.3107516          E-mail: francescocontenta90@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 22 aprile 
IV di Pasqua 

Giornata Mondiale  
di preghiera per le vocazioni 

 

Lezionario Festivo: anno B 
Feriale: anno II 

 

Liturgia delle Ore  
Propria, IV settimana 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Josè Alvaro Gamarro Roca 

Ore 10.30 Santuario Armando Filo 

Ore 11.00 Arnate Leopoldo e Dina Morgantini, Vincenzo Armiento, 
Gerolamo Aspesi 

Ore 18.00 Santuario Pietro 

Lunedì 23 aprile 
At. 9,31-43 
Sal. 21 (22) 
Gv. 6,44-51 

Ore 8.00 Santuario Emilia Meglio 

Ore 9.00 Arnate Ondina Brutti, Giorgio, Fabio e Claudio 

Martedì 24 aprile 
At. 10, 1-23a 
Sal. 86 (87) 
Gv. 6,60-69 

Ore 8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

Ore 9.00 Arnate Rosa Itro, Salvatore D’Angelo 

Mercoledì 25 aprile 
S. Marco, Evangelista 

1Pt. 5,5b-14 
Sal. 88 (89) 
2Tm. 4,9-18 
Lc. 10,1-9 

Ore 8.00 Santuario Suor Ausilia Avataneo 

Ore 9.00 Arnate Maria Grazia e Famiglia 

Giovedì 26 aprile 
At. 10,34-48a 
Sal. 65 (66) 
Gv. 7,14-24 

Ore 8.00 Santuario Silvano e Famiglia 

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 27 aprile 
Bb. Caterina e Giuliana 

del Sacro Monte di Varese, 
Vergini 

Ore 8.00 Santuario Suor Lucia Lunardi 

Ore 9.00 Arnate Salvatore Rogano 

Sabato 28 aprile 
S. Gianna Beretta Molla 

At. 11,27-30 
Sal. 132 (133) 

1Cor. 12,27-31;14,1a 
Gv. 7,32-36 

Ore 8.00 Santuario Ringraziamento 

Ore 17.30 Arnate  

Ore 18.30 Santuario Salvatore e Agostino 

Domenica 29 aprile 
V di Pasqua 

 

Lezionario Festivo: anno B 
Feriale: anno II 

 

Liturgia delle Ore  
I settimana 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Lucia e Ambrogio Colombo 

Ore 10.30 Santuario Valentina Ambrogio 

Ore 11.00 Arnate Gerolamo Aspesi 

Ore 16.00 Arnate BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Messa di suffragio 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Sabato 28 aprile ore 14.30 Oratorio MIC, audizioni per TALENT 
SCIO’ della Sagra della Comunità 
 

Sabato 28 aprile ore 21.00 Oratorio MIC, Gruppo Famiglia Senior 
 

Domenica 29 aprile ore 15.00 Oratorio MIC Incontro ACR 
 

Mercoledì 2 maggio  
PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

alla Chiesa di S. Maria di Lourdes, Via Induno, 12 a Milano. 
Partenza BUS ore 20.00 da Oratorio MIC. 

Iscrizioni nelle due sacrestie a partire da domenica 22 aprile. 

GRUPPO 
MARIANO 

Martedì 1 maggio pellegrinaggio a Schio e al ritorno ci 
fermeremo a salutare don Danilo. 
Costo pullman 20 euro. Per conferma chiamare 3483984795. 

ORATORIO 
ESTIVO 2018 

VOLONTARI 
 

L’oratorio estivo è un’offerta per i ragazzi, certo. Ma è un’attività 
talmente importante che deve coinvolgere tutta la comunità 
educante, soprattutto gli adulti, chiamati a custodire e guidare la 
crescita e l’educazione dei più piccoli. 
Per questo, rivolgiamo un appello a tutti (genitori, nonni, 
universitari, pensionati, ecc.) affinché ci diano una mano (basta 
qualche ora) in uno dei seguenti ambiti: baristi, riordino ambienti, 
pulizie. 
 

C’è posto per tutti ed è bello aiutare i ragazzi a crescere in un 
ambiente ordinato che è segno di accoglienza. L’oratorio è aperto a 
tutti gli adulti di buona volontà che hanno voglia di stare vicino ai 
giovani con servizi modesti, ma molto utili ed essenziali per la 
buona riuscita delle attività estive. 
 

Per MIC contatta sr Ivana Angioletti: direttrice.mic@gmail.com – 3403944856 
 

Per ARNATE contatta la SEGRETERIA: segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
                                                                Tel: 0331.771393 

VACANZE  
A MOENA 

Fino al 14 maggio, presso l’ORATORIO MIC sono aperte le 
iscrizioni per i due turni di vacanza a MOENA. 


