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LA SEQUELA COSTA FATICA
Per essere “cristiani” bisogna sentirsi profondamente “discepoli” del
Signore. Diversamente sarebbe un controsenso. La nostra vera qualifica
evangelica è questa “discepoli”. E’ il nome con cui Gesù chiama coloro che
vivono in comunione con lui, imitano i suoi atteggiamenti verso il Padre dei
cieli, si uniscono alla sua preghiera e partecipano alle fatiche, alle difficoltà e
alle gioie dell’annuncio del regno.
Domandiamoci se siamo veramente discepoli del Signore!
Discepoli lo si diventa ogni giorno, seguendo il maestro, senza stancarsi di
camminare con lui, cioè di credere nella sua parola e di crescere nel suo amore.
In questa esperienza meravigliosa ci sono altri che ci hanno preceduto e sono i
discepoli del Vangelo, in particolare Maria, la madre del Signore. Forse la storia
della loro chiamata ci è nota: non importa!
E’ necessario meditarla, risentirla di nuovo, confrontarci, come cristiani con i
loro atteggiamenti interiori, per ripercorrere il cammino d’incontro con il
maestro, dall’inizio del suo ministero pubblico, fino alla morte e risurrezione e
alla venuta dello Spirito santo.
Vorrei suggerirvi di rileggere con calma il brano di Marco 10, 17-22,
assaporarlo farlo nostro, condividerlo. Partiamo da quella domanda: “Maestro
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?” (v.17).
Lo chiama, secondo l’usanza del tempo, “maestro”, ma aggiunge l’appellativo
“buono” che esprime il senso di stima che nutre verso Gesù.
Come cristiani con chi ci consigliamo?
Anche in noi può nascere il desiderio di migliorare la vita spirituale e di
approfondire l’esperienza di fede proprio mentre viviamo il nostro cammino
quotidiano. Chi ci può aiutare in questo cammino di crescita? Il sacerdote che
noi liberamente scegliamo come direttore spirituale, cioè come la persona,
che, nel nome del Signore, ci è fratello e amico, che segue la nostra vita
spirituale, la nostra vita cristiana e ci aiuta a diventare sempre più discepoli del
Signore.

dii lui, lo amò e gli disse: una cosa ti
“Allora Gesù fissò lo sguardo su d
manca” (v.21). Qui Marco sottolinea che il maestro guardò con grande
simpatia l’uomo che lo interroga, cioè lo amò. Questo sguardo di amore è la
chiamata, cioè l’inizio della vocazione di discepolo come lo fu per Pietro (Gv
1,42) e per Zaccheo (Lc 19,5).
Lo sentiamo qualche volta lo sguardo di simpatia del Signore sulla nostra vita?
Non cerchiamo di girare gli occhi altrove per timore che ci chiami a maggiore
impegno! Gesù ha sempre qualcosa da chiedere al discepolo, perché c’è
sempre qualcosa di importante che “manca” per rispondere pienamente al
suo amore a servizio del suo regno. Se rispondiamo al suo amore con maggior
generosità, allora diventiamo più disponibili verso gli altri, più capaci di capirli e
di mettere il nostro tempo a loro disposizione. Il discepolo davanti al maestro
non riesce a dare alcuna risposta: si trova a disagio. E’ la crisi che nel Vangelo
produce sempre una conversione, se però si è attenti a superarla nella fede.
“Se ne andò rattristato
rattristato”
” (v. 22). Anche questa frase merita molta attenzione.
Nella proposta di Gesù c’è una promessa di gioia, cioè la garanzia che
abbandonare tutto permette di acquistare un grande tesoro: “Allora avrai un
tesoro presso Dio” (v.21) E’ con gioia che dobbiamo lasciare tutto quello che
in noi ostacola il realizzarsi del regno, cioè l’azione e la presenza del Signore
nella nostra vita. Abbiamo capito? Se vogliamo vivere da autentici cristiani
non fidiamoci delle nostre risorse, delle nostre capacità e doti umane;
invochiamo la presenza dello Spirito santo e affidiamoci molto a lui.
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

Francesco Contenta – EDUCATORE di riferimento per ARNATE:
Cell: 346.3107516
E-mail: francescocontenta90@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 29 aprile
V di Pasqua
Lezionario Festivo: anno B
Feriale: anno II

Liturgia delle Ore
I settimana

Lunedì 30 aprile
At. 21,17-34
Sal. 121 (122)
Gv. 8,21-30

Martedì 1 maggio

Ore 8.00 Santuario

Enuzzio Lorenzo, Pietro e Margherita

Ore 9.00 Arnate

Lucia e Ambrogio Colombo

Ore 10.30 Santuario Valentina Ambrogio
Ore 11.00 Arnate

Gerolamo Aspesi

Ore 18.00 Santuario

S. Messa di Suffragio

Ore 8.00 Santuario

Suor Piera Luigia Bianchi

Ore 9.00 Arnate

Ringraziamento

Ore 8.00 Santuario

Suor Ausilia Avataneo

S. Giuseppe lavoratore

Gen. 1,26-2,3
Sal. 89 (90)
Col. 3,12-15.23-24
Mt. 13,54-58

Mercoledì 2 maggio
S. Atanasio, Vescovo
e Dottore della Chiesa

At. 23,12-25a .31-35
Sal. 123 (124)
Gv.12,20-28

Giovedì 3 maggio
S. Filippo e Giacomo, Apostoli

At. 1,12-14
Sal. 18 (19)
1Cor. 4,9-15
Gv. 14,1-14

Venerdì 4 maggio
Primo Venerdì del mese

At. 25,13-14a .23;26,1.9-18
Sal. 102 (103)
Gv. 12,44-50

Sabato 5 maggio
At. 27,1-11.14-15
Sal. 46 (47)
1Cor. 13,1-13
Gv. 13,12a. 16-20

Domenica 6 maggio
V di Pasqua
Lezionario Festivo: anno B
Feriale: anno II

Liturgia delle Ore
I settimana

Ore 9.00 Arnate

Ore 8.00 Santuario

Amilcare e Ines

Ore 9.00 Arnate

Giuliano, Attilio, Piera, Camilla e Alessandro
in ringraziamento per 50° di matrimonio

Ore 8.00 Santuario

Suor Anna Corti

Ore 9.00 Arnate

Michele Cuccovillo, Francesca Allegrini

Ore 21.00 Santuario Prima comunione serale (1° gruppo)
Ore 8.00 Santuario

Suor Lucia Lunardi

Ore 9.00 Arnate

Salvatore Rogano

Ore 15.00 Arnate

Adorazione Eucaristica

Ore 21.00 Arnate

Adorazione Eucaristica

Ore 8.00 Santuario
Ore 11.00 Santuario Matrimonio di Chiara Ceriani e Daniele Giamundo
Ore 17.30 Arnate

Fam. Checchi e Belliato, Torregiani Maestri,
Piero Moroni
Ore 18.30 Santuario Rino Volpi
Ore 8.00 Santuario

Def. Fam. Aliverti

Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario

Prima comunione solenne (1° gruppo)

Ore 11.00 Arnate

Francesco, Rita, Eduardo, Maria

Ore 16.00 Santuario BATTESIMI
Ore 18.00 Santuario

Def. Fam. Spinelli e Scandroglio
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Domenica 29 aprile ore 15.00 Oratorio MIC Incontro ACR
Lunedì 30 aprile ore 21.00 Oratorio MIC, CAE Madonna in
Campagna
Mercoledì 2 maggio
PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE
alla Chiesa di S. Maria di Lourdes, Via Induno, 12 a Milano.
Partenza BUS ore 20.00 da Oratorio MIC.
Iscrizioni nelle due sacrestie a partire da domenica 22 aprile.

MESE DI
MAGGIO

Giovedì 3 maggio ore 21.00 ORATORIO DI ARNATE recita del
S. Rosario presso la grotta della Madonna.

GRUPPO
MARIANO

Martedì 1 maggio pellegrinaggio a Schio e al ritorno ci
fermeremo a salutare don Danilo.
Costo pullman 20 euro. Per conferma chiamare 3483984795.

INIZIAZIONE Giovedì 3 maggio ore 17.00 in Santuario, confessione per i ragazzi
CRISTIANA di 4^ MIC (1° gruppo)
VACANZE
A MOENA
ORATORIO
ESTIVO 2018

Fino al 14 maggio, presso l’ORATORIO MIC sono aperte le
iscrizioni per i due turni di vacanza a MOENA.
Venerdì 4 maggio dalle 21.00 alle 22.30 nei due Oratori
inizio CORSO DI FORMAZIONE per ANIMATORI
(è richiesta la frequenza obbligatoria)
PER I GENITORI
Ci saranno due riunioni informative nei due oratori:
- LUNEDI’ 7 maggio ore 21.00 in ORATORIO ad ARNATE
- MERCOLEDI’ 9 maggio ore 21.00 in ORATORIO MIC
Il contenuto delle riunioni è uguale, basta partecipare ad una delle
due serate.
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