
RISPONDERE A UNA CHIAMATA 
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Gesù Cristo è un “maestro”    che, a differenza dei rabbi del suo tempo 
va alla ricerca dei discepoli lungo le strade della Palestina. Si ferma per 
incontrarli personalmente, li chiama per nome e senza alcuna distinzione, 
invita uomini e donne di ogni condizione a seguirlo. 
Il discepolo se decide di seguire il maestro è per rispondere a una 
chiamata    che è sempre dono    e grazia    del Signore. 
Se pensiamo, aiutati dalla lettura di Marco 3,13-15 e ci lasciamo 
illuminare da questa pagina evangelica non possiamo che constatare che 
è accaduto qualcosa di simile nella nostra esperienza di cristiani alla 
sequela di Gesù. Ogni chiamata, anche la nostra, è stata preceduta dalla 
preghiera del maestro e ci accompagna nel nostro quotidiano. Allora 
comprendiamo meglio perché di fronte alla mancanza di vocazioni 
sacerdotali e religiose nella Chiesa, è necessario pregare.    
“Chiamò a sé” “Chiamò a sé” “Chiamò a sé” “Chiamò a sé” (v.13). Gesù li chiama personalmente (Mt 9,9), si ferma a 
proporre a ognuno il suo invito, li guarda negli occhi (Lc19,5), li ama (Mc 
10,21) prima ancora che abbiano a formulare la loro risposta. Li chiamò 
vicino a sé perché devono conformarsi a lui nel condividere la stessa 
missione che il Padre gli ha affidato. 
Il discepolo, e di conseguenza il cristiano, condivide la stessa missione 
del maestro. Lo sguardo del Signore un giorno si è posato anche su 
ognuno di noi con grande amore e con intensità quando ci ha chiamati a 
diventare cristiani con il nostro Battesimo. E’ importante per noi vivere 
continuamente l’esperienza del sentirci amati da Gesù, perché solo 
allora sarà possibile trasmettere agli altri un po’ del suo amore. Si 
comprende allora che la prima preoccupazione di Gesù non è quella da 
inviare i discepoli ma di chiamarli a sé, averli con sé (vv.13-14). 
Gesù maestro prende tempo per formare i discepoli, perché vuole la 
loro persona, cioè la loro disponibilità. Perciò non ci si improvvisa 
cristiani, bisogna prepararsi, stare vicino al Signore e vivere in 
comunione con lui nella preghiera, nella meditazione e nella 
partecipazione ai sacramenti. Gesù ci chiama, prima di tutto, a essere    e 
diventare    suoi discepoli. 
““““Chiamò a sé quelli che voleva” Chiamò a sé quelli che voleva” Chiamò a sé quelli che voleva” Chiamò a sé quelli che voleva” (v.13). La vocazione è un dono di 
Dio. “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto” perché andiate e portiate frutto” perché andiate e portiate frutto” perché andiate e portiate frutto” (Gv 15,16). 
Certo Gesù non ha trovato nulla di eccezionale nei primi discepoli per 
chiamarli a seguirlo fino a condividere la sua missione. E che cosa ha 
trovato di straordinario in noi per averci amati, e invitati alla sua sequela? 
Cosa ha visto in me il Signore di interessante? La risposta è ““““Nulla!”. 
Una cosa però è certa: egli ci ha amato.    
La certezza di questo deve accrescere il nostro senso di disponibilità e di 
dedizione al servizio della Parola, senza alcun risparmio.  
Per avvertire il profondità il significato e la bellezza del nostro essere 
cristiani dobbiamo comprendere più pienamente di essere dei 
“chiamati!”.    Questo e non altro, ci permette di essere testimoni 
credibili del suo amore, aprendoci alla missione. 
 

don Mauro 



La settimana liturgica: 
 

 

 

LA CHIESA DALLE GENTI E’ GIA’ IN ATTO 
È impressionante leggere le numerose risposte ai questionari sul Sinodo minore arrivate alla commissione 
di coordinamento in questi giorni. Singoli o gruppi (consigli pastorali, gruppi di presbiteri, associazioni e 
movimenti, frati e suore, amministratori comunali, etc) hanno fatto pervenire tante osservazioni, analisi e 
proposte. Per quanto sia sentito diversamente, tutti riconoscono l’importanza del tema: essere Chiesa 
dalle genti, vivere la comunione tra fedeli che provengono da culture e nazioni diverse è davvero una 
grande sfida per l’evangelizzazione e un contributo decisivo alla società plurale. 
Questo percorso può rinnovare il nostro modo di essere comunità, di vivere le celebrazioni liturgiche, fare 
catechesi, pastorale familiare e giovanile, farci riscoprire la pietà popolare, etc. Ci vorrà del tempo perché 
nei nostri ambienti si consolidino prassi nuove. 
Tuttavia, si possono riconoscere luoghi e relazioni che sono già un “laboratorio” per una Chiesa 
effettivamente dalle genti. Sono i luoghi dove l’umano si fa più stringente: ad esempio le scuole, dove i 
ragazzi si incontrano quotidianamente. Le scuole cattoliche e di inspirazione cristiana possono essere 
esperienze pilota, mostrando la ricchezza di percorsi educativi capaci di includere le differenze come 
valore. Decisivi sono anche i luoghi di cura, dove spesso si trovano tra il personale sanitario appartenenze 
culturali molto diverse. Anche questi centri sono segnati spesso dalla ispirazione cristiana. Non di rado 
scuole e ospedali sono legati a carismi di vita consacrata. 
Ecco un altro laboratorio per la Chiesa dalle genti! Nella nostra diocesi molte comunità religiose sono 
composte da persone di nazioni diverse; danno vita a vere e proprie comunità interculturali, in cui si 
impara, non senza fatica, ad accogliersi vicendevolmente, lavorando insieme per la vita buona del 
Vangelo. È un fenomeno nuovo, che va guidato e valorizzato; può essere di stimolo per tutti. 
A ben vedere la Chiesa dalle genti è già in atto. 
 

+ Paolo Martinelli 
Vescovo e Vicario episcopale 
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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 
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La settimana liturgica: 
 

Domenica 6 maggio 
V di Pasqua 

 

Lezionario Festivo: anno B 
Feriale: anno II 

 

Liturgia delle Ore  
I settimana 

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, Luciano 

Ore 16.00 Santuario BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Def. Fam. Spinelli e Scandroglio 

Lunedì 7 maggio 
At. 28,1-10 
Sal. 67(68) 
Gv. 13,31-36 

Ore 8.00 Santuario Ringraziamento 

Ore 9.00 Arnate Olga Maffiolini, Aurelio Fontana 

Martedì 8 maggio 
S. Vittore, Martire 

At. 28,11-16 
Sal. 148 

Gv. 14,1-6 
Festa Diocesana dei fiori  

presso il Seminario di Venegono 

Ore 8.00 Santuario Suor Giuseppina Ballardin 

Ore 9.00 Arnate Antonio, Nella e Orazio 

Mercoledì 9 maggio 
At. 28,17-31 
Sal. 67 (68) 
Gv. 14,7-14 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Agostino e Carlo 

Ore 18.00 Santuario S. Messa defunti APRILE 

Giovedì 10 maggio 
Ascensione del Signore 

At. 1,6-13a 
Sal. 46 (47) 
Ef. 4,7-13 

Lc. 24,36b-53 

Ore 8.00 Santuario Suor Giuditta Fumagalli 

Ore 9.00 Arnate Maria, Santina e Giuseppe 

Ore 21.00 Santuario Prima Comunione serale (2° gruppo) 

Venerdì 11 maggio 
Ct. 2,17-3,1b 
Sal. 12(13) 

2Cor. 4,18-5,9 
Gv. 14,27-31a 

Ore 8.00 Santuario Suor Maria Teresa Colombo 

Ore 9.00 Arnate Salvatore Rogano 

Sabato 12 maggio 
Ct. 5,9-14.15c-16d 

Sal. 18 (19) 
1Cor. 15,53-58 
Gv. 15,1-8 

Ore 8.00 Santuario Defunti Fam. Marchesi 

Ore 17.30 Arnate Sergio Balsemin, Fulvio Ravasin, Alberto, 
Maria e Giuseppe Barozzi 

Ore 18.30 Santuario Ivana, Anna e Giovanni Trevisan 

Domenica 13 maggio 
Ascensione del Signore 

 

Lezionario Festivo: anno B 
Feriale: anno unico 

 

Liturgia delle Ore  
III settimana 

Ore 8.00 Santuario Giovanni, Giuseppe e Antonia, Giuseppe e 
Francesca Ripamonti 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Prima comunione solenne (2° gruppo) 
Giuseppina e Prospera 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Genitori e parenti defunti delle suore FMA 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA



Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Raccolta ultima domenica del mese (29/04/2018) 
CARITAS 442,00€     SAN VINCENZO 528,50€ 
 

Mercoledì 9 maggio ore 21.00 Oratorio MIC incontro Gruppo ACOR 
 

Venerdì 11 maggio ore 21.00 ORATORIO DI ARNATE incontro CAE 
 

Sabato 12 maggio in Oratorio MIC dalle ore 14.30 alle 18.30 AUDIZIONI 
per il TALENT SCIO’ che si svolgerà all’interno della Sagra della Comunità 
 

Domenica 13 maggio, Festa della Mamma, sulla piazza del Santuario ad opera 
della San Vincenzo viene proposta la vendita dei fiori da regalare alle mamme, 
e se si desidera alla Mamma del Cielo. 
Il ricavato, come sempre, andrà alle famiglie in difficoltà della Parrocchia. 
 

Domenica 13 maggio ore 18.00 in Oratorio MIC Gruppo di Ascolto giovani 
coppie (0-10 anni di matrimonio) 

ROSARIO 
MESE DI 
MAGGIO 

Lunedì 7 maggio ore 21.00 in Via Buonarroti 46, Fam. Tomasi 
 

Mercoledì 9 maggio ore 21.00 in Santuario  
guidato dal Gruppo Famiglie 
 

Giovedì 10 maggio ore 21.00 in Via Cairoli, Fam. De Rosa 
INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Giovedì 10 maggio ore 17.00 in Santuario, 
confessione per i ragazzi di 4^ MIC (2° gruppo) 

VACANZE  
A MOENA 

Fino al 14 maggio, presso l’ORATORIO MIC 
sono aperte le iscrizioni per i due turni di vacanza a MOENA. 

ORATORIO 
ESTIVO 2018 

Venerdì 11 maggio dalle 21.00 alle 22.30 nei due Oratori  
2^ incontro 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. 
 

VOLONTARI 
L’oratorio estivo è un’offerta per i ragazzi, certo. Ma è un’attività talmente importante che deve 
coinvolgere tutta la comunità educante, soprattutto gli adulti, chiamati a custodire e guidare la 
crescita e l’educazione dei più piccoli. 
Per questo, rivolgiamo un appello a tutti (genitori, nonni, universitari, pensionati, ecc.) affinché ci 
diano una mano (basta qualche ora) in uno dei seguenti ambiti: baristi, riordino ambienti, pulizie. 
C’è posto per tutti ed è bello aiutare i ragazzi a crescere in un ambiente ordinato che è segno di 
accoglienza. L’oratorio è aperto a tutti gli adulti di buona volontà che hanno voglia di stare vicino ai 
giovani con servizi modesti, ma molto utili ed essenziali per la buona riuscita delle attività estive. 
 

Per MIC contatta sr Ivana Angioletti: direttrice.mic@gmail.com – 3403944856 
 

Per ARNATE contatta la SEGRETERIA: segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
                                                                Tel: 0331.771393 


