
IL PIU’ GRANDE E’ COLUI CHE SERVE 
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Mi piace riprendere queste nostre comunicazioni dopo la pausa estiva 
partendo da un brano evangelico che vi invito a meditare Marco 9,33-
37. E’ un brano che certamente può richiamarci lo stile col quale siamo 
invitati a riprendere il nostro cammino di Chiesa particolare. 
Il contesto è quello del secondo annuncio: Gesù predice la sua passione, 
segno supremo del suo amore e del suo abbassamento, ma i discepoli 
sono preoccupati a discutere chi tra loro sia il più grande. Si osservi con 
quale solennità – sedutosi – Gesù approfitta di questa discussione, 
chiama i Dodici e dice: “Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti”.    Si ha qui un capovolgimento apparentemente 
paradossale: se uno vuole essere grande deve servire. Gesù intuisce 
cosa si cela nel cuore degli apostoli, e, con la sua parola, illumina e 
corregge il loro atteggiamento. Bisogna però prestare attenzione al 
contesto più profondo delle parole del Maestro: Gesù non dice che 
servendo si diventa grandi, ma che si serve se si è grandi.    Il servizio è il 
segno della propria grandezza. Dio è grande, e, proprio perché è 
grande, serve: è il concetto di grandezza che va cambiato. Un uomo 
grande non ha paura di servire e non si vanta mai. Sono i mediocri che 
per essere “bravi” devono abbattere gli altri, parlar male di loro e 
sminuirli: quest’idea è molto significativa. E’ importante sottolineare 
anche che il Signore insegna a servire Tutti. 
Il discepolo di Gesù non sceglie chi servire, perché è pronto a servire 
chiunque sia nel bisogno. Servire è un atteggiamento, prima di essere 
un’azione concreta; si serve veramente se il proprio servizio fa parte di 
una attitudine naturale che si concretizza volta per volta, caso per caso, 
sempre nella gioia del dono di sé. Gesù non si ferma però ad un 
insegnamento teorico, a un ideale di vita, ma compie un gesto tanto 
semplice quanto efficace. Per far capire cosa significhi servire tutti, Gesù 
prende un bambino, lo pone in mezzo ai discepoli, lo abbraccia. Pochi 
gesti concreti. Ecco da dove parte il servizio. Gesù indica l’accoglienza 
come il presupposto del servire. Accogliere significa prendere in 
considerazione chi è più piccolo, metterlo al centro, inserirlo nella vita 
comunitaria al pari degli altri, e amarlo. Non dimentichiamo che nel 
Vangelo i bambini sono simbolo di chi è trascurato , di chi non conta per 
la società, di chi è scartato. L’abbraccio di Gesù dice che non basta 
inserire ognuno nella comunione fraterna se il nostro servizio non è 
accompagnato da vera carità, da misericordia, da amore sincero.    
Accogliere significa ascoltare, rendersi disponibili, ospitare, porsi al 
servizio. Soprattutto l’accoglienza richiede la capacità di lasciarsi 
“sconvolgere”    – nelle proprie abitudini, nei propri schemi – dal bisogno 
del piccolo, del misero che si accoglie. Spesso si fa fatica a vedere Gesù 
nei poveri o nei bambini, ma sono anche loro figli di Dio e come tali 
vanno accolti con rispetto, come ha fatto Cristo. Ecco allora che il 
servizio che si esprime nell’accoglienza è l’accesso privilegiato per 
conoscere Dio.    Questa è la novità di Gesù: il servizio fraterno, fatto sul 
suo esempio, nel Suo nome,    consente l’accesso al mistero della Sua 
persona, e in Lui, al Padre. Accogliere gli ultimi nel nome di Gesù 
significa infatti amare come ha amato Lui, partecipare del Suo Spirito, 
quindi dimostrare di essere in profonda comunione di vita con Lui. 
Riprendiamo il nostro cammino con rinnovato impegno, nello spirito del 
servire! 

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 2 Settembre 
I dopo il martirio 

di S. Giovanni il precursore 
Lezionario 

Festivo: anno B 
Feriale: anno II Sett. della 
I Domenica dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista 

 

Liturgia delle Ore 
XII settimana  

del Tempo “per Annum” 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Maria, Santina e Giuseppe 

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate Mariarosa e Marino, Giacinta e Luigi 

Ore 16.00 Santuario BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Amilcare e Ines 

Lunedì 3 settembre 
S. Gregorio Magno, papa  

1Pt. 1,1-12 
Sal. 144 (145)  
Lc. 15,8-10 

 

Ore 8.00 Santuario Antonio e Giuseppina Capellato (Legato) 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 4 settembre 
1Pt. 1,13-21 
Sal. 102 (103) 
Lc. 16,1-8 

Ore 8.00 Santuario Sr Mirella Pistolesi 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 5 settembre 
S. Teresa di Calcutta, vergine 

1Pt. 1,22-2,3 
Sal.33 (34) 
Lc. 16,9-15 

Ore 8.00 Santuario Sr Teresa Pesenti 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario S. Messa defunti mesi di 
Giugno, Luglio e Agosto 

Giovedì 6 settembre 
1Pt. 2,4-12 
Sal. 117 (118) 
Lc. 16,16-18 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 7 settembre 
B. Eugenia Picco, vergine 

1Pt. 2,13-25 
Sal. 22 (23) 
Lc. 16,19-31 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Ore 15.00 Arnate ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 21.00 Arnate ADORAZIONE EUCARISTICA 

Sabato 8 settembre 
Natività della B. Vergine Maria 

Ct. 6,9-10; Sir. 24,18-20 
 Sal. 86 (87) 
Rm. 8,3-11 

Mt. 1,1-16; Mt. 1,18-23 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate Aldino Bosello 

Ore 18.30 Santuario Piero e Maria Limbiati 

Domenica 9 settembre 
II dopo il martirio 

di S. Giovanni il precursore 
Lezionario 

Festivo: anno B 
Feriale: anno II Sett. della 
II Domenica dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista 

 

Liturgia delle Ore 
XIII settimana del Tempo 

“per Annum” 
III settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Dino Bianchi e Antonietta Della Torre 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Sergio Dall’Ava 

Ore 11.00 Arnate Giovanni Fusco, Fam. Emilio e Marina Bosello 

Ore 18.00 Santuario Def. Fam. Crespi e Rabolini 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Lunedi 3 settembre inizio 6^ settimana Oratorio Estivo "All'opera" 
 
Lunedì 3 Settembre ore 21.00 Centro Parrocchiale Redazione 
“Incontro”. 
 
Mercoledì 5 Settembre ore 18.00 in Santuario 
S. Messa per i defunti dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto 
della Comunità Pastorale. 
 

Venerdì 7 Settembre ore 15.00 e ore 21.00 Adorazione Eucaristica 
del primo venerdì del mese presso la Chiesa dei S. Nazaro e Celso. 

CATECHISTE Formazione catechiste iniziazione cristiana: 
10 e 12 settembre ore 20.45 Incontri formativi a MIC 

 
Lunedì 17 settembre inizio quattro giorni catechiste 

EDUCATORI Formazione Educatori il 14, 21 e 28 settembre 
ore 20.45 presso Oratorio di Cascinetta. 

CORSO 
FIDANZATI 

Martedì 18 settembre ore 21.00 
presso il Centro Parrocchiale Paolo VI, via Pio La Torre 2, 
inizierà un cammino in preparazione al sacramento del matrimonio. 
Contattare don Mauro per l’iscrizione. (cell. 3386605559). 

CRESIMA 
ADULTI 

Mercoledì 26 settembre alle ore 21.00 
presso il Centro Parrocchiale Paolo VI, via Pio La Torre 2, 
inizia un cammino in preparazione alla cresima adulti. 
Contattare don Mauro per l’iscrizione. (cell. 3386605559). 


