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VITA FRATERNA
Esce oggi, con una grafica nuova e rinnovata il Foglio degli avvisi che
vorrei intitolare “Comunicazioni Fraterne”. Il titolo nasce dal desiderio
di comunicare fraternamente a tutti i membri della Comunità pastorale
“Maria Regina della Famiglia” quanto il suo pastore ha nel cuore e le
eventuali attenzioni o gli aiuti che possono permetterci di essere
sempre in cammino: Comunità viva, in uscita! Oggi vorrei
intrattenermi con voi sulla Vita Fraterna. Parola e Sacramento sono i
due pilastri dell’azione pastorale. Il loro fine è costruire la Chiesa come
“segno reale” del Vangelo per l’umanità. L’Eucarestia fa dei credenti il
corpo di Cristo. La Chiesa c’è per dire e donare Cristo al mondo e
portare il mondo a Cristo. La Chiesa, dunque, è il luogo per l’incontro
con Gesù, è popolo di Dio pellegrinante che anticipa il convenire di
tutte le genti nel Regno.
La Parola e l’Eucarestia sono “ forma ecclesiae” e prendono corpo dalla
vita fraterna dei credenti. La “charitas” trinitaria è il cuore della
comunione, che si esprime nella vita fraterna (la carità-virtù) e nell’aiuto
al povero (la carità servizio).
Il prologo con cui l’Apostolo Giovanni apre la prima lettera (1Gv. 1, 1-4)
è il canovaccio per parlare delle dinamiche del mistero della Chiesa.
Esso scandisce in tre momenti il sorgere della Chiesa come comunione
fraterna. Il primo momento fa attingere alla sorgente. “ Quello che era

principio,
ipio, quello che abbiamo udito, quello che noi abbiamo
da princ
veduto con i nostri occhi, quello che noi abbiamo contemplato e
che le nostre mani hanno toccato …” (v.1). Giovanni descrive
l’incontro con Cristo attraverso il ventaglio dei sensi spirituali: abbiamo
visto, contemplato, ascoltato, toccato con mano il mistero di Dio che si
rende presente nella carne di Gesù e che ci fa suoi discepoli.
Ci si aspetterebbe ora che Giovanni indichi l’oggetto della sua
contemplazione, menzionando la vicenda storica di Gesù di Nazaret.
Invece l’Evangelista ci fa fare il salto: “…il verbo della vita”.
La Parola della vita. Che cosa hanno visto, ascoltato, contemplato,
toccato gli Apostoli? Che cosa annunciano? Che cos’hanno contemplato
sin qui? Un uomo, una persona che parla le nostre parole che condivide
i nostri sentimenti, che si avvicina a noi, che fascia le nostre ferite, che
guarisce il nostro cuore, che accoglie su di sè la pecorella smarrita che
mangia con i peccatori. In tutto ciò, nella parabola che è la vita di Gesù,
noi abbiamo trovato – dice Giovanni – la Parola della vita. Si potrebbe
tradurre in due modi: la Parola che è la vita e dà la vita, o forse che dà
la vita perché è la vita. Gesù è affascinante per ogni uomo perché in
lui può scorgere la sorgente della vita.
“Parola” (Logos) è intraducibile: significa infatti Parola, Verbo, parola
creatrice, senso vitale, chiave di volta, principio di comprensione, anima
del mondo. I discepoli hanno incontrato esattamente questo, lungo il
loro cammino. Questo è il primo movimento della fraternità cristiana.
(continua)
don Mauro
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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

Parr
Parroco: Don Maur
Mauro Taver
aver na: Tel: 0331.792630 Cell: 338.6605559
Fax: 0331.734825 E-mail: mauro.taverna@tiscali.it
Don Marco Milani: Tel: 0331.245518
Comunità Suore Figlie di Maria Ausiliatrice: Tel: 0331.793590
Contatti

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 ottobre a dicembre 2017 e da gennaio ad aprile 2018.
Celebrazione delle esequie/funerali: la celebrazione delle esequie và 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 e gli appuntamenti:
Domenica
10 settembre
II dopo il martirio
di S. Giovanni
il Precursore

Lunedì
11 settembre

ore
ore
ore
ore
ore

8.00 Santuario
9.00 Arnate
10.30 Santuario
11.00 Arnate
18.00 Santuario

ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

Def. Rigamonti e Ghiringhelli
Maria, Santina e Giuseppe
Sergio Dall’Ava
Rosa Marra
Def. Famiglia Crespi e Rabolini
Giovanni, Giuseppe e Antonia
Fam. Beretta e Pozzi, Azeglio Belli

1 Gv.3,1-9
Sal.23 (24)
Lc. 17,1 – 3a

Martedì
12 settembre
SS. Nome
della B. V Maria

ore 8.00 Santuario Def. Fam. Scaltritti
ore 9.00 Arnate
Maria Ercolano, Maria Santoro, Salvatore e Grazia

1 Gv.3,10-16/
Sal.132 (133)
Lc. 17,3b – 6

Mercoledì
13 settembre
S. Giovanni
Crisostomo
1 Gv. 3,17-24
Sal. 111 (112)
Lc. 17,7-10

Giovedì
14 settembre
Esaltazione
della S. Croce

ore 8.00 Santuario sr Margherita Valsecchi
ore 9.00 Arnate
ore 18.00 Santuario Messa defunti
dei mesi di giugno, luglio e agosto.

ore 8.00 Santuario Ringraziamento per 25° di matrimonio
di Betty e Franco
o re 9.00 Arnate

Nm. 21,4b-9
Sal. 77 (78);
Fil. 2,6-11
Gv. 3,13-17

Venerdì
15 settembre
B. Vergine
Maria Addolorata

ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

Piera, Attilio e Giampaolo

1 Gv.4,7-14
Sal. 144 (145)
Lc. 17,22-25

Sabato
16 settembre
Ss. Cornelio, papa
e Cipriano, vescovo

ore 8.00 Santuario
ore 17.30 Arnate
ore 18.30 Santuario

Ambrogio – Irma Pisani

Dt. 12,13-19 Sal. 95 (96)
1 Cor. 16, 1-4
Lc. 12,32-34
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Da lunedì 11 settembre in oratorio MIC sono aperte le iscrizioni per il
servizio di accompagnamento e doposcuola della scuola primaria dalle ore
16.30 alle ore 18.30.
Mercoledì 13 settembre ore 18.00 in Santuario S. Messa defunti dei
mesi giugno, luglio e agosto.

GENITORI

Sabato 16 in Oratorio di Arnate, via XXII marzo ore 10.00 incontro solo per
i genitori dei bambini di Arnate nati nel 2010 (2^ elementare) che inizieranno
quest’anno il cammino di catechesi dell’iniziazione cristiana.
Domenica 17 in Oratorio MIC via Bachelet 9 ore 15.30 incontro solo per i
genitori dei bambini di Madonna in Campagna nati nel 2010 (2^ elementare)
che inizieranno quest’anno il cammino di catechesi dell’iniziazione cristiana.
Anticipiamo le date per gli incontri dei genitori degli altri anni di catechesi:
Martedì 19 settembre genitori di 3^ elem.
Giovedì 21 settembre genitori di 4^ elem.
Venerdì 22 settembre genitori di 5^ elem.
Tutti gli incontri si svolgeranno all’Oratorio di Arnate alle ore 20.45..

INIZIAZIONE
CRISTIANA

La catechesi inizierà in entrambi gli Oratori Lunedì 2 ottobre
Venerdì 15 settembre nei due oratori di Arnate e MIC ore 17.00 incontro
di catechesi per i ragazzi di prima media (cresima)

FAMIGLIE

Lunedì 11 settembre alle ore 21.00 presso l’oratorio MIC
equipe Gruppo Famiglie.
Sabato 16 settembre oratorio MIC incontro d’inizio dei Gruppi Famiglia di
entrambe le Parrocchie.

GRUPPO
MARIANO

Lunedì 11 settembre ore 21.00 presso Oratorio MIC preghiera mariana
16-17 settembre Pellegrinaggio La Salette

ORATORIO

13-20-27 settembre Incontri di formazione Educatori ADO e PREADO
presso l’oratorio di Cascinetta
Anticipiamo che gli incontri di catechesi PREADO, ADO e 18-19enni
inizieranno VENERDI’ 6 ottobre
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