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Porto nel cuore la bellezza e la freschezza delle recenti feste pasquali
come le ho vissute io e, come spero, la nostra Comunità pastorale.
Queste celebrazioni (Triduo pasquale) hanno ancora una grandissima
forza evocatrice capace di suscitare sentimenti, propositi, passioni
interiori nella condivisione del mistero di Cristo. Certo il regista che
muove tutti è Lui, Gesù che aveva già preannunciato: “Quando sarò
innalzato da terra, attirerò tutti a me”. Sono proprio azioni umane e
divine, Gesù vero Dio e vero uomo, ancora oggi, qui, adesso, per noi
soffre, muore, risorge e dà alla sua Comunità la forza di ri-vivere queste
vicende sottratte ormai al flusso della storia e perennemente efficaci per
tutta l’umanità.
E’ un dato: i riti di questi giorni appena trascorsi hanno un valore
oggettivo, un’efficacia di fatto; ma bisogna pur aggiungere che anche la
dignità, la decorosità, la solennità delle Celebrazioni ha il suo peso, la
sua espressività. E questo deve essere un punto di strategia pastorale:
tutto il nostro cammino quaresimale di adulti, giovani, anziani e ragazzi
deve essere orientato proprio a questo: far capire, gustare e
soprattutto far partecipare alle bellezza di questi riti.
E quante persone vi concorrono: dai chierichetti, cantori, animatori,
lettori, confessori, celebranti e ministranti. Un grazie doveroso a Tutti
quanti hanno collaborato per la buona riuscita, testimoniando la bellezza
che porta al coinvolgimento!
Allora la “pastorale” ha una sua logica intrinseca: dai riti, alla vita;
dalla vita ai riti.
Il termometro di una vivacità parrocchiale lo si misura proprio da qui!
Quando mai avremo vicino a Gesù tante persone come in questi giorni?
Quando mai avremo una ricchezza propositiva di toni riguardanti il
mistero della salvezza celebrato, proclamato, vissuto come in questi
giorni?
Allora la Settimana santa è un cardine della nostra Comunità pastorale!
Non saranno mai sufficienti gli sforzi che compiremo per rendere più
partecipati questi giorni.
Confido davvero che queste priorità pastorali siano davvero capite e
condivise da tutti i parrocchiani con qualunque impegno essi siano
presenti nella Comunità.
Con il grazie per quanti hanno mosso almeno un dito per la buona
riuscita di questi giorni di grazia, rinnovo l’augurio che la grazia
pasquale si conservi come gioioso ricordo nel nostro cammino.
Ed ora? Qual è il nostro compito? Cosa ci aspetta? Ci attende
l’impegno di irradiare attorno a noi, con gli atti semplici della vita
quotidiana, senza forzature, la gioia interiore e la pace frutti della
consolazione dello Spirito.
Credere in Cristo morto e risorto per noi, significa essere testimoni
di speranza con la parola e la vita. Coraggio! Insieme, da uomini e
donne risorte!
don Mauro
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La settimana liturgica:
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

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:
Domenica 8 aprile
II di Pasqua
o della Divina Misericordia
Lezionario Festivo: anno unico
Feriale: anno II

Ore 8.00 Santuario

Elsa e Mario Checchi

Ore 9.00 Arnate

Maria, Santina e Giuseppe

Ore 10.30 Santuario Teresina Biaggi e Fam.
Ore 11.00 Arnate

Liturgia delle Ore propria
Ore 16.00 Santuario
II settimana

Ore 18.00 Santuario
Lunedì 9 aprile

Ore 8.00 Santuario

Alberto e Natalina Bestetti, Agostino Giolo
e per Ringraziamento Enea Aspesi
BATTESIMI
Claudia, Vittoria e Matilde
Ernestina Martines ed Elsa Ruth

Annunciazione del Signore

Martedì 10 aprile

Mercoledì 11 aprile
S. Stanislao, Vescovo e Martire

Ore 9.00 Arnate

Innocente Santa e Pietro

Ore 21.00 Arnate

ESERCIZI SERALI don Gabriele Milani

Ore 8.00 Santuario

Antonina, Natala e Marianna

Ore 9.00 Arnate

Fam. Fiori e Fam. Fariselli

Ore 21.00 Arnate

ESERCIZI SERALI don Gabriele Milani

Ore 8.00 Santuario

Ringraziamento

Ore 9.00 Arnate

Fam. Tacchi

Ore 18.00 Santuario Messa Defunti Mese di Marzo
Giovedì 12 aprile

Venerdì 13 aprile

Sabato 14 aprile

Ore 21.00 Arnate

ESERCIZI SERALI don Gabriele Milani

Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Def. Fam. Marchesi e Ringraziamento Dante e
Rosangela
Rosaria Giandinotti e Fam.

Ore 21.00 Arnate

ESERCIZI SERALI don Gabriele Milani

Ore 8.00 Santuario

Suor Federica Formenti

Ore 9.00 Arnate

Ernesto Milani e Fam.

Ore 8.00 Santuario

Luigia

Ore 17.30 Arnate

Ernesta e Luigia Bollini

Ore 18.30 Santuario Francesco Paolo Murgida
Domenica 15 aprile
III di Pasqua
Lezionario Festivo: anno B
Feriale: anno II

Liturgia delle Ore
Propria, III settimana

Ore 8.00 Santuario

Pierina

Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario

Giuseppe

Ore 11.00 Arnate

Agostino Giolo

Ore 18.00 Santuario

Def. Fam. Coppola
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Da Lunedì 9 aprile a giovedì 12 aprile alle ore 21.00 nella
PARROCCHIA DI ARNATE ci saranno gli ESERCIZI SERALI
predicati da don Gabriele Milani. Saremo aiutati a riflettere
sulla preghiera del Padre Nostro.
Lunedì 9: Padre Nostro che sei nei cieli + sia santificato il tuo nome
Martedì 10: Venga il tuo Regno + sia fatta la tua volontà
Mercoledì 11: Dacci oggi il pane quotidiano + rimetti a noi i nostri debitori
Giovedì 12: Non ci indurre in tentazione + liberaci dal male.

Mercoledì 11 aprile in Santuario S. Messa defunti mese di
marzo della Comunità Pastorale.
INIZIAZIONE Sabato 14 aprile in Oratorio MIC dalle ore 9.15 alle ore 12.00
CRISTIANA ritiro per Genitori e figli 4^ elem. di MIC.
Domenica 15 aprile in Oratorio di Arnate dalle ore 9.15 alle 12.00
ritiro per Genitori e figli 4^ elem. di Arnate.
GRUPPI DI
ASCOLTO

Mercoledì 11 aprile alle ore 21.00 presso il Centro della Gioventù,
per la preparazione della VI° scheda per i Gruppi di Ascolto.
Martedì 17 aprile alle ore 21.00 incontro dei Gruppi di Ascolto,
presso le famiglie della nostra comunità.

ORATORIO
ESTIVO 2018

Anticipiamo che quest’anno
in entrambi gli Oratori si faranno 5 settimane.
Inizio 11/06 e fine il 13/07.
La 6^ settimana sarà per tutti a MIC
dal 3/09 al 7/09.

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA

