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NATALE DONO D’AMORE
L’odio tra gli uomini, purtroppo, è un fatto di sempre. Il libro della
Genesi, a partire dal tipico esempio di Caino e Abele, ne registra la
presenza devastatrice fin dalla prima generazione umana.
Ieri gli orrori di Auschwitz, poi il dramma del Kosovo, del Ruanda,
dell’Iraq, della Libia e della Siria, del Venezuela, di Hamas nella striscia
di Gaza… nel clima concitato di insidiosi sondaggi dai quali risulta che
molti italiani vorrebbero che i profughi non fossero accolti e che gli
immigrati fossero espulsi. Siamo quasi in clima di guerra, condizionati
da una cultura della “emergenza” che detta forme di chiusura e di
rifiuto per il “diverso”.
La tristezza, poi, cresce, quando sentiamo espressioni come queste,
magari sul piazzale della chiesa, all’uscita della Messa domenicale:
“Io non provo odio per nessuno! Io non sono razzista… ma immigrati e
zingari, quelli li dovrebbero cacciar via. Disturbano, scippano,
uccidono, vengono a rubarci il lavoro…”. Chi pronuncia queste parole,
è chiaro che si è lasciato corrodere dalla paura del diverso,
dall’antipatia, dall’aggressività, dall’opposizione, dall’intolleranza.
Non è ancora un odio diretto, ma è quella forma più sottile di
avversione, che ci mette subito nell’atteggiamento di chi deve
difendersi da un nemico. Vedi quello che ha fatto e detto papa
Francesco a Lampedusa!
Ma cos’è che fa scatenare un sentimento così velenoso e distruttore?
Perché anche nelle nostre comunità, in cui insieme si spezza il Pane
della Parola e dell’Eucaristia, si creano mentalità di “scarto”?
Perché proprio nelle parrocchie si creano fazioni e divisioni che ci
mettono, con sospetto, l’uno contro l’altro, animati da un esasperato
spirito di parte, così che il parroco viene lasciato solo, il consiglio
pastorale criticato, le catechiste “snobbate”, le iniziative diocesane
boicottate? Quali meccanismi scattano in queste situazioni?
Come si fa a incontrarsi senza scontrarsi? Eppure crescere nell’armonia
delle differenze, si può!
La storia di Giuseppe (Genesi 37,18-36) venduto dai fratelli aiuta a
capire questo nostro cuore così complesso, ma anche a vincere la
paura, a trovare il coraggio di aprirci al confronto che arricchisce,
guarendo da questa malattia dell’anima, che via via impoverisce le
nostre energie psichiche e spirituali fino a spingerci verso abissi di male
e di morte.
Ecco il punto su cui dobbiamo lavorare. Impegnarci con cuore grande,
sia nelle famiglie che nelle comunità: accogliere come dono di Dio la
diversità dell’altro e credere nell’uguaglianza che scaturisce da una
dignità comune: la figliolanza divina. Tutti figli dell’unico Padre che è
nei cieli. E mi piacerebbe terminare affidandovi questo interrogativo:
“Che consigli daresti al tuo parroco, perché la tua parrocchia e il
tuo gruppo possano diventare sempre più una comunità che vive
davvero in comunione, coinvolgendo tutti nell’armonia rispettosa
delle differenze?”.
Non è forse questo che dobbiamo chiedere a Gesù, nel Santo Natale?
don Mauro
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La settimana liturgica e gli appuntamenti:
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 giorni prima e dopo la S. Messa
Tutti i sabati dalle 15.00 alle 18.00

CONTATTI

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
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 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 e gli appuntamenti:
Domenica 17 dicembre Ore 8.00 Santuario
“dell’Incarnazione”
o della Divina Maternità
della B. V. Maria

Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario

Fam. Guerrini, Magini, Macchi, Umberto Bellora
Valentina Ambrogio

Liturgie delle ore propria
Diurna Laus
II settimana

Ore 11.00 Arnate

Vincenza Barbaro

Ore 18.00 Santuario

Luigi e Angelina Rabolini

Ore 8.00 Santuario

Emilio Zatta

Lunedì 18 dicembre
Feria prenatalizia dell’Accolto”

Rt. 1,1-14
Sal.9
Est. 1,1.5.1-12;2,1-2.15-18
Lc. 1,1-17

Martedì 19 dicembre
Feria prenatalizia dell’Accolto”

Rt.1,15-2,3
Sal.51 (52)
Est. 3,8-13;4,17
Lc. 1,19-25

Ore 9.00 Arnate

Ore 8.00 Santuario

Def. Fam. Del Giudice e Marziani

Ore 9.00 Arnate

Riccardo Gualco e Maria Piantanida
Salvator D’Angelo e Rosa Itro

Mercoledì 20 dicembre Ore 8.00 Santuario
Feria prenatalizia dell’Accolto”

Rt. 2,4-18
Sal. 102 (103)
Est. 5,1-8
Lc. 1,39-46

Giovedì 21 dicembre
Feria prenatalizia dell’Accolto”

Rt. 2,19-3
Sal. 17 (18)
Est. 7,1-6;8,1-2
Lc. 1,57-66

Venerdì 22 dicembre
Feria prenatalizia dell’Accolto”

Rt. 3,8-18
Sal. 106
Est. 8,3-7.8-12
Lc. 1,67-80

Sabato 23 dicembre
Feria prenatalizia dell’Accolto”

Rt. 4,8-22
Sal. 77 (78)
Est. 9,1.20-32
Lc. 2,1-5

Chiara e Giuseppe

Ore 9.00 Arnate

Ernesto-Simone

Ore 8.00 Santuario

Armando Filo

Ore 9.00 Arnate

Cesare Gara e Giuseppe Ruggiero

Ore 8.00 Santuario

Don Luigi Giussani (Legato)

Ore 9.00 Arnate

Josè Alvaro Gamarra Roca

Ore 8.00 Santuario

Corrado Mattioni

Ore 17.30 Arnate

Ondina Brutti, Franco Roncelli,
Anastasio Jametti

Ore 18.30 Santuario Carlo e Rosalia

Domenica 24 dicembre Ore 8.00 Santuario
Prenatalizia

Liturgie delle ore propria
Diurna Laus
III settimana

Ore 9.00 Arnate

Def. Fam Biffi

Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate

Aldo, Piera ed Egidio Martegani
Maria, Achille e Gianni

Ore 17.30 Arnate
Ore 18.00 Santuario

Giorgio Quintino

Ore 24.00 Oratorio di
ARNATE

S. Messa di Natale
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Domenica 17 è la DOMENICA DEL DONO.
Siamo invitati a portare alle S. Messe la nostra offerta per il progetto caritativo:
“Una goccia di latte per Aleppo”.
I ragazzi sono invitati a riconsegnare il salvadanaio.
Nelle S. Messe delle ore 10.30 e 11.00 siamo invitati a portare le nostre
statuine di Gesù Bambino che verranno benedette.
Domenica 17 in TEATRO NUOVO:
ore 16.30 auguri alla Comunità con lo spettacolo dell’Oratorio:
“Il Natale vien cantando!”
ore 21.00 "Concerto di Natale" eseguito da giovani musicisti
della nostra Comunità.
Lunedì 18 ore 2100 in Santuario e nella Parrocchia di Arnate, incontro di
preghiera per le famiglie che non sono state visitate per la benedizione di
Natale.
Giovedì 21 ore 21.00 presso il salone nel cortile della chiesa dei Ss. Nazaro e
Celso di ARNATE, momento di riflessione sulla Parola di Dio di domenica 24
dicembre.
Sono invitate tutte quelle persone che vogliono, insieme al sacerdote,
preparare l’omelia.
Sabato 23 ore 21.00 Oratorio MIC Gruppi familiari e collaboratori per
scambio di auguri natalizi.
In oratorio MIC sono aperte le iscrizioni (entro il 22/12) per la Festa
dell’ultimo dell’anno.
La CANDELA SULLA FINESTRA: tutti noi che partecipiamo alla vita
cristiana, siamo invitati a dare una testimonianza di fede accendendo su
una nostra finestra in modo visibile, un cero nella Notte Santa del 24/12.
I ceri sono acquistabili nelle due Parrocchie.

CRESIMA
ADULTI

Mercoledì 20 ore 21.00 oratorio MIC preparazione Cresima Adulti.
Prossimi incontri 27 Dicembre 2017; 3 - 10 -17 -24 -31 Gennaio 2018.
Presso Oratorio MIC, via Pio La Torre, 2.
Conferimento Cresima domenica 4 febbraio ore 18.30
nella Basilica S. Maria Assunta in Centro,
conferita da Mons. Ivano Valagussa.

CONFESSIONI Martedì 19 ore 21.00 Oratorio di ARNATE confessioni comunitarie con la
COMUNITARIE presenza dei sacerdoti della città.
GRUPPO
PREADO

Venerdì 22 ore 17.30 Oratorio di ARNATE confessioni in preparazione del S.
Natale

INIZIAZIONE
CRISTIANA

Martedì 19 ore 17.30 oratorio di ARNATE confessioni di 5^ elem.
Mercoledì 20 ore 17.30 oratorio MIC confessioni di 5^ elem.
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