
PROCESSIONE CITTADINA DEL “CORPUS DOMINI” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

 

ANNO 1 
NUMERO 38 

 
3 GIUGNO 

2018 

C
O
M
U
N
IT
À
 P
A
S
T
O
R
A
LE

 M
A
R
IA
 R
E
G
IN
A
 D
E
LL
A
 F
A
M
IG
LI
A
 

Se l’Eucaristia è l’essere convocati dal Signore Gesù nei segni del pane e del 
vino, è bello che almeno una volta all’Anno viviamo l’esperienza di portare 
processionalmente per le vie della nostra Città, tra le case della nostra gente 
l’Eucaristia adorandola con le labbra, la mente e il cuore, docili alla sua parola e 
pronti a testimoniare la gioia di essere in Lui    fratelli e figli di un unico Padre. 
In particolare, nell’anno che vede la Chiesa diocesana impegnata sinodalmente 
a riflettere su se stessa coma Chiesa dalle genti, sentiamoci invitati a guardare 
e adorare LUI dal quale riceviamo energia e vita, riconoscendoci il suo santo 
popolo, la Chiesa che Lui ama. 
Mi sono chiesto che cosa significa partire da un punto della Città (Parrocchia 
dei SS. Nazaro e Celso) per raggiungerne un altro (la Basilica del Centro), con con con con 
motivazioni e intenzioni religiose?motivazioni e intenzioni religiose?motivazioni e intenzioni religiose?motivazioni e intenzioni religiose?    
Per tentare un chiarimento, sarà opportuno partire da lontano. 
Che cos’è la vita cristiana? Cos’è la vita, se non un cammino, un itinerario? Che cos’è la vita cristiana? Cos’è la vita, se non un cammino, un itinerario? Che cos’è la vita cristiana? Cos’è la vita, se non un cammino, un itinerario? Che cos’è la vita cristiana? Cos’è la vita, se non un cammino, un itinerario? 
Si parte, si arriva, si fanno tappe. La vita è un avvicinarsi progressivo, faticoso e 
sudato a una meta che si teme: la morte; la vita cristiana (se è davvero cristiana) 
ha una meta che si spera. 
    

La processione è una sintesi di questo cammino, quindi una parabola di vita, 
un suo simbolo, trasparente, limpido, convincente. Se lo si ritma con la 
preghiera e i canti, con meditazioni guidate e con prese di coscienza dei 
problemi dell’esistenza, la processione è un itinerario che, dovunque termini, 
conduce a un progresso, come ogni fase, ogni giorno della vita dovrebbe fare. 
Quando sono in processione mi tornano sempre alla mente i pellegrinaggi fatti, 
anche quello recente al Sacro Monte di Varese. Ogni processione mi ricorda 
quel salire, salire con gioia anche se con un po’ di fatica, ma senza lamentarsi, 
insieme e in compagnia di altri, salire per raggiungere… 
In realtà una processione, anche se si svolge su strade piane, è sempre una 
ascesa. Si sale più in alto, moralmente, si arriva migliori di quanto si è partiti. 
Non soltanto perché si prega, ci si concentra, ci si arrende a Dio, disarmati e 
semplici, confortati e sorretti dai compagni di strada che con te condividono la 
meta e il cammino, lo stile e i metodi. Ma anche perché camminare, 
faticosamente, obbligatoriamente, ritmicamente, è senz’altro una lezione. 
Si impara a non cedere, a non spazientirsi, a soffrire, a superare i momenti 
brutti, ad insistere comunque. A non scoraggiarsi e a perseverare. 
Si impara a tenere ben fisso il fine, a non concedersi sconti. Si fa la preziosa 
esperienza che la gioia vera e profonda non prescinde mai dallo sforzo, arriva 
dopo, è un compenso del sacrificio. 
La sera del 3 Giugno, immersi tra i fedeli, potremo fare questa salita spirituale 
e alla fine all’interno della Basilica rimessa a nuovo, tornata al suo splendore 
originale, saremo più vicini a Dio, ma saremo anche più vicini a noi, più 
Comunità. Più Chiesa. Gesù stasera sarà compagno di viaggio, ha compiuto 
gesti concreti. Perfino durante quell’ultima cena in cui aveva pronunciato 
parole solenni sul pane e sul vino non mancarono un grembiule ai fianchi e un un grembiule ai fianchi e un un grembiule ai fianchi e un un grembiule ai fianchi e un 
catino d’acqua catino d’acqua catino d’acqua catino d’acqua per lavare i piedi agli Apostoli. 
E noi, che diciamo di essere alla sua sequela, siamo davvero attenti a chi è ai 
margini, col cuore gonfio di domande e di attese, col desiderio di riempire 
l’anfora vuota? 
 
Quando l’ostensorio si alzerà per benedire tutta la Città, e Mons. Ivano 
Valagussa dirà le rituali parole: “Padre, Figlio e Spirito Santo”, “Padre, Figlio e Spirito Santo”, “Padre, Figlio e Spirito Santo”, “Padre, Figlio e Spirito Santo”, colleghiamole 
con altre parole: Festa, Condivisione, Concretezza… e la Benedizione 
scenderà su tutti quanti si sono fatti pellegrini alla sua sequela. 
 

don Mauro 



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 sabati dalle 15.00 alle 18.00 

Tutti i giorni prima e dopo la S. Messa 

Tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.15 

 
 

CONTATTI 

 

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 3 giugno 
II dopo Pentecoste 

 

Lezionario Festivo: anno B 
Feriale: anno II,  

settimana della 2^ domenica 
dopo Pentecoste 

 

Liturgia delle Ore  
IX settimana 

del tempo “per annum” 
I Settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Suor Giuditta Fumagalli 

Ore 9.00 Arnate Veronica, Pietro e Renato 

Ore 10.30 Santuario Enzo Rossignolo 

Ore 11.00 Arnate Luciano 

Ore 18.00 Santuario  

Lunedì 4 giugno 
Es. 12,43-51 
Sal. 77 (78) 
Lc. 5,1-6 

Ore 8.00 Santuario Gianluca e Stefano Martegani 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 5 giugno 
S. Bonifacio, 

vescovo e martire 
Es. 15,22-27 
Sal. 102 (103) 
Lc. 5,12-16 

Ore 8.00 Santuario Mons. Alessandro Rudi 

Ore 9.00 Arnate Torreggiani e Maestri 

Mercoledì 6 giugno 
S. Gerardo di Monza 

Es. 17,8-15 
Sal. 120 (121) 
Lc. 5,33-35 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Fam. Rossi e Baldissara 

Giovedì 7 giugno 
Es. 35,1-3 

Sal. 117 (118) 
Lc. 5,36-38 

Ore 8.00 Santuario Suor Letizia Balanzoni 

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 8 giugno 
Sacro Cuore di Gesù 

Os.11,1.3-4.8-9 
Ef.3,8-12.14-19 
Sal. 39 (40) 
Gv.19,31-37 

Ore 8.00 Santuario Adriano Minchio 

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 9 giugno 
Cuore Immacolato 
della B.V. Maria 
Sir. 39,13-16 
Sal. 66 (67) 

2Cor. 6,11-16 
Lc. 2,8-20 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate Maria Teresa, Maddalena e Fam. Tedesco 

Ore 18.30 Santuario Ida e Ferdinando Armenio 

Domenica 10 giugno 
III dopo Pentecoste 

 

Lezionario Festivo: anno B 
Feriale: anno II,  

settimana della 3^ domenica 
dopo Pentecoste 

 

Liturgia delle Ore  
X settimana 

del tempo “per annum” 
II Settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Antonio e Mario Checchi 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Carlo Bianchi 

Ore 11.00 Arnate Rosetta, Vittorino, Fam. Bellora e Premazzi 

Ore 18.00 Santuario Def. Fam. Venturin 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Sabato 2 giugno ore 21.00 in Santuario 
Concerto della Corale Arnatese per il 90° 
 

Domenica 3 giugno ore 11.00 Arnate S. Messa 
con mandato agli animatori di Arnate dell’Oratorio Estivo 
 

Domenica 3 giugno processione Eucaristica cittadina 
del Corpus Domini partenza ore 21.00 dalla chiesa SS. Nazaro 
e Celso in Arnate con il seguente percorso: 
Via N. Bixio, Via Magenta, L.go C. Boito, V. G. Bottini, V. don G. Minzoni, Pza. 
Libertà con conclusione e benedizione Eucaristica all’interno della Basilica. 
 

Martedì 5 giugno ore 10.15 Oratorio MIC incontro Diaconia 
 

Martedì 5 giugno ore 21.00 Oratorio Centro, Consiglio Pastorale 
Decanale (ultimo con Mons. Ivano Valagussa) 
 

Mercoledì 6 giugno ore 21.00 Oratorio MIC, riunione CAE 
di Madonna in Campagna 
 

Giovedì 7 giugno ore 21.00 Oratorio MIC verifica Sagra della 
Comunità 
 

Sabato 9 giugno ore 15.00 pellegrinaggio all’effige della Madonna 
al Campo dei Fiori e recita del S. Rosario organizzato dal GEMIC 
(vedi volantino). 
Per Info Michele Bucca: 3356040451 
 

Venerdi 8 e sabato 9 giugno in ORATORIO ad ARNATE 
Festa dello Sport 
 

Domenica 10 giugno ore 10.30 Santuario S. Messa con 
INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Da Lunedì 4 giugno a mercoledì 6 giugno, dalle ore 16.30 alle 18.30 
nei due oratori restituzione tuniche della Prima Comunione. 
 

Lunedì 4 giugno ore 18.30 in Oratorio MIC incontro di verifica per le 
catechiste dell’iniziazione cristiana. 

ORATORIO 
ESTIVO 2018 

Ultima settimana per le iscrizioni 
nei rispettivi oratori di Arnate e MIC 

CARITAS Vendita fiori (13/05/2018) 305.00€ 
Raccolta ultima domenica del mese (26/05/2018) 335.00€ 


