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IL SINODO MINORE
Oggi, si apre ufficialmente il Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. E’ la
prima convocazione con una celebrazione nella basilica di
Sant’Ambrogio presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini.
Un’icona biblica accompagna il cammino di questo Sinodo: “Quando
sarò innalzato da terra attirerò tutti a me” (Gv. 12,32).
Verrà consegnato a tutta la diocesi un testo che permetterà l’avvio del
Sinodo. Poi ci sarà un confronto e un ascolto che permetterà man
mano di raccogliere ciò che il popolo di Dio sta vivendo riguardo al
tema delle immigrazioni e soprattutto della “Chiesa dalle genti”.
Il testo verrà consegnato in modo ufficiale ai membri del consiglio
presbiterale e pastorale diocesani, ai decani e ai consigli pastorali
decanali, ma sono pure stati invitati i rappresentanti dei consigli
pastorali parrocchiali.
Il documento anzitutto ha una valenza teologica, ricordandoci che
effettivamente c’è un disegno universale che noi abbiamo visto in Gesù
Cristo, ma anche dalla creazione e dalla raccolta dei popoli dentro cui
la Chiesa si colloca dando testimonianza.
Lo sfondo teologico è il contesto giusto per leggere la trasformazione
che va inquadrata, ed è il secondo punto, quindi l’aspetto più culturale
e antropologico, perché comprende anche le fatiche che facciamo e
le paure che abbiamo, fino ad arrivare al momento pastorale vero e
proprio, che sta a cuore al Sinodo.
Si tratta di capire come cambia la Chiesa, questa “Chiesa dalle genti”,
anzitutto imparando a condividere la nostra fede con i migranti cattolici
che arrivano da noi, quindi come cambia anche la pastorale e gli
oratori. Cambia anche l’ecumenismo, perché oggi abbiamo tanti
ortodossi nelle chiese parrocchiali: con loro non si tratta
semplicemente di condividere servizi e prestazioni, piuttosto dobbiamo
chiederci come questo interroga la nostra fede e ci rende più maturi
come cristiani cattolici. C’è molta attesa!
Come dice il testo, il cambiamento culturale ci interroga al di là dei
migranti, per cui l’occasione del confronto sul fenomeno
dell’immigrazione diventa il luogo per trarre energie per capire come
rimanere cattolici ambrosiani nel momento in cui la cultura rende
difficile la traduzione della fede anche ai nostri figli e alle nuove
generazioni.
Oggi la trasmissione della fede è diventata faticosa. Il Sinodo è quindi
l’occasione, da parte di tutti, per imparare la speranza, respirare
speranza e trasmettere speranza.
Per questo Sinodo è stato scelto anche un simbolo una croce perché
da una parte ci si vuole ritrovare come termine del Sinodo minore,
nella festa di San Carlo, girando la diocesi con la croce, proprio per
segnare questa attrazione della croce di Cristo che chiama a se tutte le
genti. Dall’altra perché la croce è realizzata attraverso l’innesto di
cinque tavole di legno che vengono dai cinque continenti per
significare l’idea che la Chiesa raccoglie genti da tutta la terra.
Monsignor Luca Bressan
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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 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 14 gennaio

Ore 8.00 Santuario

Pietro

Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario

Giuseppina e Mario Brusati

Ore 11.00 Arnate

Loris, Angelo Vilardo

Diurna Laus: II settimana

Ore 18.00 Santuario

Carmelo Mancuso

Lunedì 15 gennaio

Ore 8.00 Santuario

Annamaria Puricelli (Legato)

II dopo l’Epifania

II settimana del Tempo
“per annum”

Ore 9.00 Arnate
Martedì 16 gennaio

Ore 8.00 Santuario

Sr Agnese Parravicini

Ore 9.00 Arnate

Angelina e Luigi, Giuseppe, Nunzia e Angelo

Mercoledì 17 gennaio
S. Antonio, Abate

Ore 8.00 Santuario

Giornata Nazionale
per l’approfondimento
e lo sviluppo del dialogo
religioso Ebraico-Cristiano

Ore 9.00 Arnate

Cesare Gara

Giovedì 18 gennaio
Cattedra di S. Pietro,
Apostolo

Ore 8.00 Santuario

Rosa Esposito De Lucia

Ore 9.00 Arnate

Claudio

Settimana Mondiale
di preghiera per
l’unità dei cristiani (18-25)

Venerdì 19 gennaio

Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Sabato 20 gennaio
S. Sebastiano, Martire

Ore 8.00 Santuario

Catello, Eugenia

Ore 17.30 Arnate

Ernesto, Pietro Quarrato, Calogero Carraro

Ore 18.30 Santuario Aldo Cerrato, Lorenzo e Mario Brambilla
Domenica 21 gennaio

Ore 8.00 Santuario

Chiara e Giuseppe, Elsa e Mario Checchi

Ore 9.00 Arnate

Girolamo

III settimana del Tempo
“per annum”

Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate

Def. Fam. Mason
Cesare e Famiglia, Eurosia e Fiorenzo

Diurna Laus: III settimana

Ore 18.00 Santuario

Quintino, Fam. Maida e Pileggi

III dopo l’Epifania
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Domenica 14 gennaio ore 16.00 Chiesa di S. Ambrogio a Milano,
apertura SINODO MINORE con la presenza dell’Arcivescovo.
Domenica 14 gennaio ore 18.00 Oratorio MIC Gruppo di Ascolto per
giovani coppie (0-10 anni di matrimonio).
Giovedì 18 gennaio ore 21.00 in Santuario, terzo incontro Scuola della
Parola per adulti e giovani, predica don Andrea Arrigoni.

Totale raccolto dalla Comunità Pastorale per il
progetto: “Una goccia di latte per Aleppo” 2245,26 €
Grazie a nome di tutti i bambini che raggiungeremo.
Anticipiamo:
Domenica 28 gennaio celebreremo la FESTA DELLA FAMIGLIA
con un’unica S. Messa alle ore 10.30
presso l’ORATORIO DI ARNATE.
Vengono perciò sospese le S. Messe:
ore 10.30 in Santuario
ore 11.00 Parrocchia di Arnate
Seguirà Volantino più dettagliato.
CRESIMA
ADULTI

Mercoledì 17 gennaio ore 21.00 oratorio MIC preparazione Cresima
Adulti.
Prossimi incontri24 -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.

GRUPPO
PREADO

Venerdì 19 gennaio incontro secondo gli orari e luoghi consueti.

SEGRETERIA
ORATORIO
MIC

Aperta il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30
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