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VITA FRATERNA - 2
Il fondamento della Chiesa non può essere che l’esperienza viva di Gesù
di Nazareth. In essa sono implicati tutti i sensi spirituali: udito, vista, tatto,
sguardo contemplativo.
L’incontro con Gesù non è solo questione dell’anima. Possiamo
incontrarlo con la totalità del nostro io, della nostra persona e, dunque,
della nostra esperienza.
Il testo della prima lettera di Giovanni, poi, riporta il v.2, in una frase tra
parentesi, una specie di nota: “La vita si manifestò infatti, noi l’abbiamo
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veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna
che era presso il Padre e si manifestò a noi”. Ciò che Giovanni ha
descritto in forma ascendente, della storia di Gesù fino alla Parola che dà
la vita, poi lo riprende in un modo discendente. Perché nessuno sospetti
che la Parola della vita intravista nella carne di Gesù sia una proiezione,
una conquista dell’impegno, una produzione dell’ingegno umano. La
fraternità ecclesiale deve riconoscere il fondamento del nostro essere
insieme, il centro vivo e pulsante dell’esperienza ecclesiale, che è un
esperienza ricevuta, di cui non siamo titolari, ma di cui siamo tutti
discepoli. Ecco, allora, la caratteristica fondamentale della Chiesa.
La Chiesa c’è per dire e comunicare il Signore, bisogna sperimentare che
si è nella Chiesa soprattutto per Lui e perché c’è Lui.. Questa è la
ragione radicale per cui noi possiamo essere una comunione fraterna, la
Chiesa del Signore.
L’immagine di S. Paolo della Chiesa come “corpo” di Cristo esprime
bene questo: il corpo è il segno reale della persona, dice e comunica l’io
interiore ad altri e gli altri entrano in comunione con l’io personale
mediante il corpo.
Così la Chiesa dice e dona Cristo, è Chiesa perché comunica Lui agli
uomini e gli uomini vedono e ascoltano Cristo nello specchio e nell’eco
della Chiesa.
L’altra immagine del corpo, come insieme di membra organicamente
strutturate, dice che la Chiesa è corpo, anche perché forma un organismo
articolato. La metafora del corpo, però prima di dire ciò che ci distingue
nella Chiesa (le diverse membra dell’unico organismo), dice ciò che unisce
(il corpo come segno per gli altri). Questo è il dono per tutti e il compito
di ciascuno: essere segno reale di Cristo per gli uomini, per la vita del
mondo.
Oggi la Giornata per il Seminario. “Alzati, và e non temere!” un titolo
provocatorio che riprende l’invito più volte rivolto da Gesù e che riassume
il significato dell’intero cammino della Chiesa. E’ il Signore che invita la
nostra Chiesa a non sedersi, a non rimanere frastornata e imbambolata o
impaurita in mezzo alle vicende del mondo. La nostra Chiesa sta
ricevendo una nuova chiamata a seguire Gesù senza paura; Lui ha un
progetto di bene, di amore e di pace per ciascuno di noi. In modo
particolare i giovani sono invitati a non essere rassegnati, sconcertati,
scoraggiati, ma a percepire che c’è qualcuno che da sempre ha il
desiderio di far conoscere il suo progetto d’amore sulla loro vita; c’è il
Signore Gesù che ha seminato nel loro cuore una vocazione, quel modo
unico e originale di essere uomo e cristiano nella Chiesa e nel mondo.
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

Don Mauro Taverna - Parroco: Tel: 0331.792630 Cell: 338.6605559
Fax: 0331.734825 E-mail: mauro.taverna@tiscali.it
Don Marco Milani: Tel: 0331.245518
CONTATTI

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

Stefano Pasetto – Educatore di riferimento per ARNATE:
Cell: 333.8210141
E-mail: stepaso88@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
17 settembre
III dopo il martirio
di S. Giovanni
il Precursore

Lunedì
18 settembre
S. Eustorgio I

ore
ore
ore
ore

8.00 Santuario
9.00 Arnate
10.30 Santuario
11.00 Arnate

Ubaldo
Giovanni Sartori – Maria e Angelo
Ringraziamento
Enea Aspesi e Fam. – Luigia ed Enrico Banca
Giancarlo Milani
ore 18.00 Santuario Armenio, Ida e Ferdinando
ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

sr Vincenzina Pasi

1 Gv.4,15-21
Sal.33 (33)
Lc. 17,26 – 33

Martedì
19 settembre
S. Gennaro
vescovo e martire

ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate
Giovanni Terranova – Anna Pitarresi

1 Gv.5,1-13
Sal.39 (40)
Lc. 18,1 – 8

Mercoledì
20 settembre
Ss. Andrea Kim
Taegon, sacerdote

ore 8.00 Santuario Anna Maria Pezzoli
ore 9.00 Arnate
Ernesto

1 Gv. 5,14 - 21
Sal. 45 (46)
Lc. 18,15-17

Giovedì
21 settembre
S. Matteo, Apostolo
ed Evangelista

At. 1, 12 - 14
Sal. 18 (19);
Ef. 1, 3 - 14
Mt.9, 9 -17

Venerdì
22 settembre
B. Luigi Maria Monti

ore 8.00 Santuario Chiara e Giuseppe
o re 9.00 Arnate
P. Giuseppe Caretta

Anniversario dell’ordinazione episcopale del Cardinale Angelo Scola

ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

Armando Filo
Giuseppe e Domenico

2 Pt. 1, 1 - 11
Sal. 62 (63)
Lc. 18,24-27

Sabato
23 settembre
S. Pio da Pietralcina
Dt. 12,29-13,1
Sal. 96 (97)
Rm. 1, 18 -25
Mt. 12, 15b - 28

ore 8.00 Santuario
ore 17.30 Arnate
ore 18.30 Santuario

Dario e Corrado Mattioni
Ondina Brutti – Emilio e Marina Bosello
Pietro
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

GENITORI

Martedì 10 ottobre inizierà il percorso per fidanzati in preparazione al
matrimonio presso il Centro Parrocchiale Paolo VI, via Pio la Torre 2.
Gli altri incontri saranno sempre al martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.
Ecco i giorni: 17, 24, ottobre – 7, 14, 21, 28 novembre – 5, e 9 (sabato)
dicembre.
Domenica 24 settembre esce il n° 4 di Incontro
Sabato 23 giornata di formazione per il Consiglio Pastorale, la Diaconia
e i membri della Commissione Affari Economici

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.
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.

ORATORIO

20-27 settembre Incontri di formazione Educatori ADO e PREADO presso
l’oratorio di Cascinetta.

Mercoledì 20 secondo incontro 4 giorni catechiste. Gli altri due incontri
saranno lunedì 25 e mercoledì 27 presso il Sacro Cuore in Centro

Anticipiamo che gli incontri di catechesi PREADO, ADO e 18-19enni
inizieranno VENERDI’ 6 ottobre.
I nostri oratori hanno bisogno di collaboratori nuovi per i servizi di bar (MIC e
Arnate) e di doposcuola (MIC), tutti possono dare un po’ del loro tempo a
servizio dei ragazzi e delle famiglie della nostra Comunità.
Per informazioni rivolgersi:
Oratorio MIC a sr Ivana;
Oratorio di Arnate a Stefano Pasetto.
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