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IL SORRISO DELLE MAMME
Non c’è nessun documento ufficiale in cui si affermi il diritto alla gioia.
Eppure sembra chiaro che ogni persona che viene al mondo abbia questa
fondamentale chiamata ad essere felice. Il Signore Gesù nella Pasqua ha
invitato tutti quelli che ha incontrato dopo la sua resurrezione a non
rattristarsi, a non avere sentimenti di sgomento o pessimismo.
La prima persona incontrata dopo la resurrezione è stata una donna:
Maria Maddalena, e proprio a lei, che piangeva, Gesù ha ridato il sorriso e
la speranza.
Capita troppo spesso di trovare persone tristi: specialmente mamme. I
motivi più comuni, e quindi facilmente superabili, sono le crisi
adolescenziali dei figli, gli insuccessi scolastici, l’attenuarsi della fede, le
amicizie non condivise, gli innamoramenti precoci… Talvolta i motivi sono
più gravi: il doppio carico di un’attività professionale, pesante come
quella di un uomo, e un “ménage” famigliare gravoso, magari senza la
collaborazione del marito: oppure un figlio completamente perduto,
come idee o come moralità, o finito nei tentacoli della droga. La dignità
della donna è un invito a tutti noi affinché ridoniamo soprattutto alle
mamme, stressate, preoccupate e quindi non più sorridenti, non solo la
loro grande dignità ma anche la possibilità di ritornare a sorridere.
Uno dei primi interventi educativi profondamente incisivi è il sorriso di
una madre sulla culla di un bimbo. E l’uomo, che è perennemente un
“grande bambino”, ha ancora sempre bisogno di vedere volti materni
sorridenti. Alle mamme della nostra Comunità parrocchiale, che talvolta
rivivono l’esperienza di Maria Addolorata ai piedi della croce, auguro di
rivivere anche l’esperienza della Madonna sorridente, felice.
Per loro trascrivo queste “beatitudini per oggi” che ho trovato su una
rivista scout:
“Beati quelli che sanno ridere di se stessi: non finiranno mai di divertirsi.
Beati quelli che sanno riposare e dormire senza trovare scuse:
diventeranno saggi.
Beati quelli che sanno ascoltare e tacere: impareranno cose nuove.
Beati quelli che sono abbastanza intelligenti per non prendersi sul serio:
saranno apprezzati dai loro vicini.
Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri, senza sentirsi
indispensabili: saranno dispensatori di gioia.
Beati sarete voi se saprete guardare seriamente le cose piccole e
tranquillamene le cose importanti: andrete lontano nella vita.
Beati voi che saprete apprezzare un sorriso e dimenticare uno sgarbo: il
vostro cammino sarà pieno di sole.
Beati voi se saprete interpretare sempre con benevolenza gli
atteggiamenti degli altri, anche contro le apparenze: sarete presi per
ingenui, ma questo è il prezzo della carità.
Beati quelli che pensano prima di agire, e che pregano prima di pensare:
eviteranno tante stupidaggini.
Beati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore in tutti coloro che
vi incontrano: avrete trovato la vera gioia e la vera sapienza.”
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
24 settembre
IV dopo il martirio
di S. Giovanni
il Precursore

Lunedì
25 settembre
S. Anatalo
1 Ger.33,17-22
Sal.8 Eb. 13,7-17
Mt. 7,24-27

ore
ore
ore
ore

8.00 Santuario
9.00 Arnate
10.30 Santuario
11.00 Arnate

Ringraziamento
Cesare Buraglio
Valentina Ambrogio
Eufrasia, Eugenio Mariotto, Domenico Dal Zotto e
Amelia Tisot
ore 18.00 Santuario Giorgio Quintino
ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

Silvano e Famiglia
Maria Grazia e Famiglia – Mirella e Famiglia

A Milano, nella Chiesa Metropolitana: solennità di S. Anatalo e tutti Ss. Vescovi
Milanesi

ore 18.00 S. Messa presso la statua di Padre Pio via Puglia,
in caso di pioggia sarà celebrata in Santuario
Martedì
26 settembre
Ss. Cosma e
Damiano, martiri
martiri

ore 8.00 Santuario Erminia Stefani (Legato)
ore 9.00 Arnate
Giuseppe

2 Pt.1,20-2,10a
Sal.36 (37)
Lc. 18,35 – 43

Mercoledì
27 settembre
S. Vincenzo de’ Paoli
2 Pt. 2,12-22
Sal. 36 (37)
Lc. 19,11-27

Giovedì
28 settembre
B. Luigi Monza

ore 8.00 Santuario Defunti Famiglia Marcato
ore 9.00 Arnate
E’ ripreso dopo la S. Messa delle 9.00 ad Arnate
un breve momento formativo tenuto da don Marco.
ore 8.00 Santuario sr Andreina Dell’Era
o re 9.00 Arnate

2 Pt. 3,1-9
Sal. 89 (90)
Lc. 19,37-40

Venerdì
29 settembre
Ss. Michele, Gabriele
e Raffaele, Arcangeli
Ap. 11,19-12,12
Sal. 137 (138)
Col. 1,13-20
Gv. 1, 47-51

Sabato
30 settembre
Girolamo,, sacerdote
S. Girolamo
Dt. 15,1-11
Sal. 97 (98)
Ef. 2,1-8
Lc. 5,29-32

ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

Arturo Marelli (Legato)
Carlo Colombo, Orsola e Maria Ancilla

ore 8.00 Santuario
ore 17.30 Arnate
ore 18.30 Santuario

Michela, Eugenia Capello
Teresa, Giuseppe e Sergio Balsemin,
Michele Coccovillo
Franco Mapelli
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Martedì 10 ottobre inizierà il percorso per fidanzati in preparazione al
matrimonio presso il Centro Parrocchiale Paolo VI, via Bachelet 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.
Oggi, 24 settembre è a disposizione il n° 4 di Incontro.
La segreteria dell’Oratorio di ARNATE è aperta nei seguenti giorni:
lunedì, martedì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Il sabato dalle 15.00 alle 16.30.
Martedì 26 settembre ore 21.00 oratorio MIC incontro animatori GdA.
Giovedì 28 settembre ore 21.00 oratorio MIC incontro AC adulti.
La catechesi inizierà in entrambi gli Oratori Lunedì 2 ottobre.

CATECHISTI

INIZIAZIONE
CRISTIANA

ORATORIO

Gli altri due incontri della “Quattro giorni catechisti” sono lunedì 25 e
mercoledì 27 presso il Sacro Cuore in centro.
Venerdì 29 alle ore 17.00 in oratorio di Arnate confessione per i
cresimandi del primo turno (celebrazione delle ore 15.00)
Ore 17. 30 confessione per i cresimandi del secondo turno (celebrazione
delle ore 17.00).
Sabato 30 ritiro, per i genitori e i ragazzi che riceveranno la Cresima,
presso il Centro PIME di Via Lega Lombarda 20 a Busto Arsizio.
Ritrovo alle ore 9.00 direttamente al centro organizzandosi per il trasporto con i
propri mezzi.
Mercoledì 27 settembre ultimo incontro EduCare, formazione Educatori ADO e
PREADO presso l’oratorio di Cascinetta.
Anticipiamo che gli incontri dei gruppi PREADO, ADO e 18-19enni
inizieranno VENERDI’ 6 ottobre con il seguente orario e luogo.
Oratorio ARNATE:

ore 17.00 - 18.00 – 1^ Media
ore 18.15 - 19.15 – 2^ e 3^ Media

Oratorio MIC:

ore 21.00 – 22.30 Gruppo Adolescenti
e 18-19enni

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:
rivolgersi:
Oratorio MIC a sr Ivana; Oratorio di ARNATE
ARNATE a Stefano Pasetto.

Venerdì 29 ore 20.30 riunione, presso l’oratorio di ARNATE, con tutti
coloro che vogliono dare la loro disponibilità o idee per la festa
dell’oratorio che sarà l’8 ottobre.
GRUPPO
MARIANO

Lunedì 25 ore 21.00 cappella dell’oratorio MIC preghiera per la vita.
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