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GRATITUDINE CHE SI FA PREGHIERA
La Festa che oggi celebriamo vede riuniti due avvenimenti incisivi e
importanti: sono superflue tante parole; bisogna viverli con riconoscenza al
Signore, con partecipazione convinta e puntuale e con attenta disponibilità
a coglierne il senso.
• La Festa dell’Oratorio di Madonna in Campagna: domenica abbiamo
festeggiato ad Arnate con il bel momento del mandato a catechisti,
educatori, allenatori di entrambi gli oratori. Lo sappiamo gli oratori sono
i “polmoni” della nostra Comunità Pastorale, sono la speranza del
nostro cammino. So e conosco i problemi, le difficoltà, ma soprattutto la
grande volontà che anima gli educatori, tutti gli animatori e soprattutto
le suore e Stefano, l’educatore ad Arnate. Il grazie è dovere, la
preghiera è un piacere per questa benevola istituzione.
• Il 50° della presenza delle suore di Maria Ausiliatrice nella nostra
Comunità. Un dono prezioso che è andato via via rinnovandosi in questi
anni e che ha certamente segnato la vita e la crescita di tanti
parrocchiani. La “gratitudine” e la “preghiera” per questo dono non
può certo venire meno. Lo sappiamo, i momenti di crescita della vita
cristiana hanno bisogno di metodicità, non solo di scossoni che fanno
bene, però non devono essere troppo frequenti.
Mi sono chiesto: come si deve connotare il cammino di una persona che
vuole realmente seguire il Signore Gesù? L’oratorio, e la presenza
educativa delle suore non dovrebbe aiutare in questo?
Mi pare di individuare in alcuni punti questo sforzo:
1. Discernimento della situazione personale: dove mi vuole il Signore?
Quale strada mi indica con chiarezza? E’ il riconoscere che la vita è una
grazia, una vocazione, una missione. Ogni proposta pastorale deve
allora avere come obbiettivo l’aiuto perché ciascuno trovi la sua
vocazione e la viva nella forma che lo Spirito suggerisce.
2. Qualificare i gesti della vita cristiana:: catechesi, messa, confessione
regolare, ascolto quotidiano della Parola di Dio.
3. Cogliere le occasioni di bene che la Provvidenza ci manda senza la
presunzione di essere noi a decider, ma lasciandoci guidare dalla
volontà del Signore che mi giunge attraverso le più disparate voci e le
più impensate vie.
4. Avere nell’economia spirituale della vita una attenzione alla carità
in qualunque modo uno la voglia esprimere; ognuno la viva come il
Signore suggerisce.
Queste quattro connotazioni devono trovare posto ed equilibrio in ogni
progettualità pastorale.
Certo la vita quotidiana è complessa, variamente articolata, molto spesso
imprevedibile: è davvero difficile trovare il tempo; sul tempo quante volte
siamo tentanti di giocare con furbizia; quando ho voglia non ho tempo,
quando ho tempo talora non ho voglia!
Occorre, questo è importante nella vita, cercare le priorità mantenendosi
fedele con ferrea determinazione, non lasciandoci condizionare dalle
molteplici “cose” che incombono periodicamente.
Confido che queste “osservazioni” siano da voi accolte, verificate,
condivise per una migliore partecipazione alla vita della Comunità.
don Mauro
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PARROCCHIA
SANTUARIO
MADONNA IN CAMPAGNA

PARROCCHIA
SANTI NAZARO E CELSO
ARNATE

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

ore 9.00
ore 11.00

ore 18.30

ore 17.30

ore 8.00

ore 9.00

S. Messe
festive
S.Messe
prefestive
e vigiliari
S. Messe
feriali
Confessioni

Tutti i giorni prima e dopo la S. Messa

Tutti i giorni prima e dopo la S. Messa

Tutti i sabati dalle 15.00 alle 18.00

Tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.15

Don Mauro Taverna - Parroco: Tel: 0331.792630 - Cell: 338.6605559
Fax: 0331.734825
E-mail: donmaurotaverna@gmail.com
CONTATTI

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

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 15 ottobre

ore 8.00 Santuario
Franco Terrazan
ore 9.00 Arnate
Maria, Santina e Giuseppe
Dedicazione del Duomo
ore 10.30 Palestra Oratorio MIC Vittorio Poletto
di Milano, Chiesa Madre
ore 11.00 Arnate
Franca Ingrosso, Carlo e Gianluigi Macchi,
di tutti i fedeli Ambrosiani
Carlo Cagnoni
ore 18.00 Santuario
Luigi e Angelina Rabolini
Lunedì 16 ottobre
B. Contardo Ferrini

ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

Ap. 1,1-8
Sal.96 (97)
Gv. 1,40-51

Martedì 17 ottobre
S. Ignazio ’Antiochia,
Vescovo e martire

ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

Paolina e Pietro Bolchini

ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

Orazio Pavani

ore 8.00 Santuario
o re 9.00 Arnate

Rosa Itro

ore 8.00 Santuario
ore 9.00 Arnate

Chiara e Giuseppe
Ernesto, Simone

ore 8.00 Santuario
ore 17.30 Arnate

Pietro
Anniversario 50° matrimonio
Clara Spanò e Eugenio Stevanella
Giorgio Quintino

Ap. 1,10;2,1-7
Sal.7
Mc. 3,13-19

Mercoledì 18 ottobre
S. Luca, Evangelista
At. 1,1-8
Sal. 88 (89)
Col. 4,10-16.18
Lc. 10,1-9

Giovedì 19 ottobre
S. Paolo della Croce
Ap. 1,10;3,1-6
Sal. 16 (17)
Lc. 10,1b-12

Venerdì 20 ottobre
Ap. 1,10;3,14-22
Sal. 14(15)
Lc. 8,1-3

Sabato 21 ottobre
Dt. 18,9-14
Sal. 96 (97)
Rm. 1,28-32
Lc. 5,1-11

ore 18.30 Santuario

Domenica 22 ottobre ore 8.00 Santuario
S. Giovanni Paolo II, Papa ore 9.00 Arnate
I domenica dopo
ore 10.30 Santuario
la Dedicazione
GIORNATA MISSIONARIA ore 11.00 Arnate
ore 18.00 Santuario
MONDIALE

Corrado Mattioni e Fulvio
Merce, Aldo Bossi, Josè Alvaro Roca
Gamarra
Valentina Ambrogio
Nuccia Ferrari e Antonio Massimo
sr Lucia Reginato
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Giovedì 19 ottobre ore 21.00 in Santuario primo incontro della Scuola
della Parola per giovani e adulti: predicatore mons. Franco Agnesi
In occasione della Giornata missionaria che sarà domenica 22 ottobre,
continua la tradizionale vendita delle torte sulle porte delle nostre
Parrocchie.
Chiediamo a tutti di contribuire preparando delle ottime torte e indicando gli
ingredienti.
• Ad ARNATE le torte vanno consegnate direttamente in Parrocchia prima
delle S. Messe di Sabato e Domenica.
• A MIC le torte vanno consegnate in oratorio sabato 21 ottobre alle
16.30 per il tradizionale confezionamento.
In Santuario la vendita è solo dopo le S. Messe della Domenica.
Grazie per la collaborazione!!!

GRUPPI
FAMIGLIA

Sabato 21 ottobre ore 18.00 incontro Gruppo Famiglie junior
ore 21.00 incontro Gruppo Famiglie senior

INIZIAZIONE
CRISTIANA

Sabato 21 ottobre ore 10.00 - 11.15
incontro genitori e figli classe 2^ el di ARNATE
in Oratorio via XXII Marzo 44.
Domenica 22 ottobre ore 15.30 - 17.00
incontro genitori e figli 2^ el di MIC,
in Oratorio via Bachelet 9.

ORATORIO

Ricordiamo per chi non lo avesse ancora fatto l’iscrizione ai cammini di
catechesis, sia Iniziazione Cristiana che Preadolescenti, Adolescenti e
18-19enni.

SEGRETERIE
ORATORI

La segreteria dell’Oratorio MIC è aperta:
dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
La segreteria dell’Oratorio di ARNATE è aperta:
Lunedì, Martedì e Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Il Sabato dalle 15.00 alle 16.30.
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