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Tutto Penso siamo tutti convinti, in linea teorica, di questa necessità assoluta 
della preghiera: per un cristiano non può essere diversamente. Ma come si 
traduce in realtà questa convinzione? Dove cominciare e dove arrivare a questo 
proposito: “voglio pregare?”.    E cioè: com’è la mia preghiera? Quanto è il tempo 
ad essa da noi riservato? Dalle risposte e queste domande noi potremo 
verificare il grado pratico di convinzione nostra circa la necessità e l’importanza 
della preghiera. E’ stato asserito: la preghiera è mistero;    certo, perché mistero è 
Dio e la preghiera è il contatto diretto con Dio. E’ stato detto: la preghiera è 
dono e grazia ciò è vero soprattutto dei gradi più alti della preghiera. 
Si aggiunge: la preghiera è fatica, ossia sforzo personale, è arte da apprendere, è 
conquista tenace; tutto vero! E tali qualifiche giustificano le nostre difficoltà, i 
nostri alti e bassi in fatto di preghiera. Sì, pregare è un apprendimento arduo, 
quindi non dobbiamo scoraggiarci se ne avvertiamo la fatica. Ma lo voglio 
affermare: la preghiera è volontà.    Chi è capace di dire sul serio “voglio pregare” 
questi si avvia a diventare anima di preghiera. Nella vita del cristiano la 
preghiera è vista come “il pane quotidiano”,    come scansione costante delle 
nostre giornate. E noi, confessiamolo, non siamo ancora diventati preghiera, 
ahimè! 
Se diamo uno sguardo alla nostra vita, alle nostre preghiere, ai nostri esami e 
alle nostre confessioni, vediamo che il punto della preghiera è sempre 
ritornante, in negativo. La preghiera dobbiamo confessarlo, non è per noi la 
cosa più importante, non è vitale, non è l’atmosfera in cui siamo immersi, non è 
il respiro. E’ invece un’occupazione aggiunta, spesso stancamente e di 
malavoglia, alle altre, un’occupazione come le altre. Ed ancora, la materia delle 
nostre accuse in confessione comprende un’abbondante dose di distrazioni 
durante la preghiera, di omissioni di preghiera… 
Non vi è mai capitato di imbattervi in persone diventate preghiera? Persone la cui 
natura sembrava essere niente altro che preghiera? E non accenno ai grandi 
mistici di cui parla l’agiografia, no, parlo di anime spesso molto comuni, buone 
vecchiette, magari neppure tanto istruite, educate tuttavia alla scuola delle 
cose di Dio: da tutto il loro essere traspare un’atmosfera soprannaturale, una 
comunione con Dio tradotta in un pregare non fatto di grandi formule, ma di 
poche parole, di semplicissime espressioni, spesso di soli sospiri. 
Quando ci si imbatte in queste persone, si resta a bocca aperta, si ammira, si 
cerca di imparare. Ci si accorge in questi casi che il vero maestro della 
preghiera è lo Spirito. E si comprende bene la regola fondamentale della vita 
cristiana: aprirsi docilmente all’attenzione dello Spirito.    Per il resto ci pensa 
lui. E vengono fuori capolavori della santità. Quante anime, fortunatamente, 
arrivano a questa docilità e perciò a questo risultato! Sono dei discepoli 
modello. E noi, dovremmo imitarli! Ecco allora emergere quest’esigenza di 
chiarezza con noi stessi. Io voglio sapere da me, dalla mia anima, dalla mia 
disposizione interiore se intendo mettermi sinceramente almeno sulla stessa 
strada, a questa scuola. Voglio sapere se intendo impegnarmi seriamente. 
Talvolta ad impedirci tali decisioni impegnative è una specie di segreta paura: 
la paura di dover dare troppo a Dio, la paura delle conseguenze ardue di un 
lasciarsi afferrare da Dio. E allora rimaniamo in superficie, rimaniamo nel 
minimo necessario, anche nei nostri rapporti con il Signore. E in tal modo ci 
precludiamo la strada ad alti voli. Ci tagliamo le ali con le nostre stesse mani. 
Domandiamoci sinceramente a che punto siamo arrivati circa la vita di 
preghiera, se siamo sinceramente interessati a questo apprendimento, a 
questo abbandono al maestro unico della preghiera. 
Proviamo a rispondere a queste domande: vuoi pregare? Vuoi imparare a pregare? 
Vuoi chiedere al Signore che ti insegni a pregare? Vuoi diventare preghiera? 
Vuoi togliere da parte tua ogni ostacolo all’azione di Dio e del suo Spirito? 
    

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. 

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 16 Settembre 
III dopo il martirio 

di S. Giovanni il precursore 
Lezionario 

Festivo: anno B 
Feriale: anno II Sett. della 

III Domenica dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista 

 

Liturgia delle Ore 
XIV settimana 

del Tempo “per Annum” 
IV settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Angelo Sartori, Giovanni e Maria 

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate Enea Aspesi e Fam.  
Giovanni Fusco 

Ore 18.00  Santuario Giorgio e Def. Fam. Pileggi 

Lunedì 17 Settembre 
S. Satiro 

1Pt. 5,1-14 / Sal. 32 (33)  
Lc. 17,26-33 

Ore 8.00 Santuario Ringraziamento 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 18 Settembre 
S. Eustorgio, vescovo 
Gc. 1,1-8 / Sal. 24 (25) 

Lc. 18,1-8 

Ore 8.00 Santuario Sr Teresa Pesenti 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 19 Settembre 
S. Gennaro, vescovo e martire 

Gc. 1,9-18 / Sal. 36 (37) 
Lc. 18,15-17 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Giovedì 20 Settembre 
Ss. Andrea Kim Taegon, 

e compagni 
Gc. 1,19-27 / Sal. 36 (37) 

Lc. 18,18-23 

Ore 8.00 Santuario Anna Maria Pezzoli 

Ore 9.00 Arnate Ernesto 

Venerdì 21 Settembre 
S. Matteo, 

Apostolo ed Evangelista 
At. 1,12-14 / Sal. 18 (19) 

Ef. 1,3-14 
Mt. 9,9-17 

Ore 8.00 Santuario Chiara e Giuseppe 

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 22 Settembre 
B. Luigi Maria Monti, religioso 
Dt. 14,22-29 / Sal. 96 (97) 

1Cor. 9,13-18 
Lc. 12,32-34 

Ore 8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

Ore 17.30 Arnate Eufrasia, Gabriella Bragagnolo 

Ore 18.30 Santuario Armando Filo 

Domenica 23 Settembre 
IV dopo il martirio di  

S. Giovanni il precursore 
Lezionario 

Festivo: anno B 
Feriale: anno II Sett. della 

IV Domenica dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista 

 

Liturgia delle Ore 
XV settimana 

del Tempo “per Annum” 
I settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Pietro 

Ore 9.00 Arnate Ondina Brutti 

Ore 10.30 Santuario Valentina Ambrogio 

Ore 11.00 Arnate Elena e Giampaolo Savi, Gerolamo Aspesi, 
Eugenio Mariotto 

Ore 18.00 Santuario Ringraziamento 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Sabato 15 ore 21.00 in Oratorio MIC incontro Gruppi Famiglia 
 

Domenica 16 ore 16.30 in Oratorio MIC incontro di formazione AC Adulti 
 

DOMENICA 30 SETTEMBRE FESTA DELL’ORATORIO AD ARNATE 
S. Messa celebrata alle ore 11.00 nella chiesa dell?Oratorio con mandato 
a catechisti ed Educatori. E’ sospesa la S. Messa in Parrocchia. 
 

Mercoledì 19 settembre ore 21.00 Oratorio Arnate incontro direttivo OFC 
 

Giovedì 20 settembre ore 21.00 Oratorio Arnate incontro CAE 
 

Sabato 22 settembre ritrovo presso l’Oratorio MIC alle ore 8.40 e 
partenza alle ore 9.00 per la giornata di studio e lavoro presso la casa don 
Guanella di Barza, Ispra. Sono invitati i consiglieri del CPCP, dei CAE, la 
Diaconia e i catechisti dell’IC. 

CATECHISTE Lunedì 17 settembre inizio quattro giorni catechisti 

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

INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Venerdì 14 ore 17.00 nei due Oratori 
ripresa catechesi per i ragazzi della Cresima 
 

Ad ARNATE ripresa di tutti i gruppi di catechismo 
a partire da Lunedì 21 settembre 
 

A MIC ripresa di tutti i gruppi di catechismo a partire da lunedì 8 ottobre 
 

Per i genitori dei bambini della 2^ elementare di Arnate, 
incontro domenica 23 settembre alle ore 15.00 in Oratorio ad Arnate 

GRUPPI DI 
ASCOLTO 

Lunedì 17 settembre alle ore 21.00 l’Arcivescovo Mario Delpini guiderà la 
prima scheda dei GdA della Parola. 
L’incontro sarà trasmesso da Radio Marconi (frequenza 94.8) 

CORSO 
FIDANZATI 

Martedì 18 settembre alle ore 21.00 in Oratorio MIC inizio percorso fidanzati. 

SEGRETERIA 
MIC 

Da Lunedì 10 settembre sono aperte le iscrizioni per la catechesi e le altre 
attività nei seguenti giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.30-18.30 

SEGRETERIA 
ARNATE 

Iscrizioni alla Catechesi per l’Oratorio di Arnate 
nella settimana dal 23 al 30 settembre tutti i giorni (tranne giovedì e sabato) 
dalle 16.30 alle 18.00.  


