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Questo è l’ultimo scritto prima della pausa estiva; riprenderemo con la
prima Domenica di Settembre quando ricominceranno propositi,
progetti, previsioni, tutto condito da grande speranza.
Stiamo ormai entrando nel periodo estivo e, quindi per molti, nel
periodo del meritato riposo. Ed è su questo tema che mi permetto
qualche riflessione per guardarlo con occhio meno ingrato, per non
sciuparle, viverle in qualche modo, così che al rientro ci rimanga la gioia
di averle godute. Esse devono essere innanzitutto un periodo
disintossicante: togliere cioè tutti quegli inquinamenti e incrostazioni
che ci rendono la vita difficile; talora siamo più nervosi che cattivi.
La fatica la sentono tutte le persone che durante l’anno hanno
seriamente lavorato anche se nessuno ha in tasca il criterio per misurare
il grado di impegno e di sforzo.
Inoltre le vacanze devono lasciare spazio alla lettura e alla preghiera: e
qui tante occasioni non devono, né possono mancare! Mi piacerebbe
che anche nelle vacanze proposte dalla Comunità pastorale non
mancasse ogni giorno il tempo dedicato “obbligatoriamente” alla
lettura personale: è questione di stile, di vedere le cose in una certa
prospettiva. E inoltre di preghiera siano condite le nostre giornate: sui
monti con quel silenzio mistico, davanti alla distesa del mare con le onde
dolcemente salmodianti, nella tua Chiesa amica sempre aperta e
accogliente. E ricordiamocelo, la preghiera è pure distensione dell’anima
e del corpo alla portata di tutti: basta provare per crederci!
Mentre auguro di vero cuore, a tutti, un sereno periodo di indovinato
riposo, preghiera e lettura, invito ciascuno a ricordare che in inglese
vacanze suona così “holidays” cioè giorni sacri per il corpo, ma
soprattutto per il nostro gusto rinnovato di amare Gesù.
Oggi, vogliamo stringerci intorno a don Marco, con cuore sincero
fiducioso e grato per dirgli il nostro grazie. Grazie per il suo 50° di
ordinazione sacerdotale, grazie per il suo essere “prete-testimone” tra noi,
grazie per il suo incoraggiamento ad essere cristiani convinti e coerenti.
Davvero il Signore è stato grande con noi per avercelo donato!
Quante persone si sono accostate al Signore attraverso il suo ministero
sacerdotale, per la sua parola incoraggiante e persuasiva, ferma e
incisiva. Grazie don Marco di essere tornato nella tua Arnate, grazie di
essere tornato tra noi per continuare ad esserci “guida”, “esempio” con il
tuo stile di vita sobrio che ripropone il “servizio” e si “fa dono”.
Il sorgere di vocazioni di speciale consacrazione in una Comunità è
segno di vivacità spirituale. Anche se tutti i figli di Dio vivono una
chiamata alla perfezione evangelica e non possono accontentarsi del
piattume della mediocrità le vocazioni di speciale consacrazione, come
punte luminose e avanzate della Comunità, sono un pungolo evangelico
per tutti noi; sono invito ai giovani e alle ragazze:
“Se Dio ti chiama c’è posto anche per te!”
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 24 Giugno
V dopo Pentecoste
Lezionario Festivo: anno B

Feriale: anno II Sett.
della V Domenica
dopo Pentecoste
Liturgia delle Ore
XII settimana
del Tempo “per Annum”
IV settimana del Salterio

Lunedì 25 giugno

Ore 8.00 Santuario

Def. Fam. Barricchello

Ore 9.00 Arnate

Maria Grazia e Fam.

Ore 10.30 Santuario

Dario e Corrado Mattioni

Ore 11.00 Arnate

Luigi Regalia, Deledda, Salvatore,
Giovanna e Caterina

Ore 16.00 Arnate

BATTESIMI

Ore 18.00 Santuario

Giovanni, Giuseppe e Antonia

Ore 8.00 Santuario

Ringraziamento

Ore 9.00 Arnate

Gaetano e Rosa Temporiti (Legato)

Ore 8.00 Santuario

Silvano e Fam.

Ore 9.00 Arnate

Gianni Raimondi, Adriano

Ore 8.00 Santuario

Pietro

Ore 9.00 Arnate

Peppino, Padre Giuseppe Carretta

Ore 10.00
Oratorio MIC

S. Messa celebrata
da Mons. Ivano Valagussa

Ore 10.00
Oratorio Arnate

S. Messa celebrata
da don Casimir

Ore 8.00 Santuario

Suor Letizia Ballanzoni

Ore 9.00 Arnate

Tancredi e Def. Fam. Galmarini

Ore 8.00 Santuario

Pietro e Giampaolo Colombo (Legato)

Ore 9.00 Arnate

Salvatore D’Angelo

Ore 8.00 Santuario

Alessio Vedovato

Natività di S. Giovanni Battista

Ger. 1,4-14 Sal. 70 (71)
Gal. 1,11-19
Lc. 1,57-68

Martedì 26 giugno
S. Josemaria Escrivà
Dt. 25,5-10
Sal. 127 (128)
Lc. 8,16-18

Mercoledì 27 giugno
S. Arialdo, diacono e martire

Dt. 30,15-20
Sal.1
Lc. 8,19-21

Giovedì 28 giugno
S. Ireneo, vescovo e martire
Dt. 31,1-12
Sal. 134 (135)
Lc. 8,22-25

Venerdì 29 giugno
SS. Pietro e Paolo, apostoli
At.12,1-11 Sal. 33 (34)
1Cor. 11,16-12,9
Gv. 21,15b-19

Sabato 30 giugno
Ss. Primi martiri
della Chiesa Romana
Lv. 23,26.39-43 Sal. 98 (99)
Eb. 3,4-6
Gv. 7,1-6b

Domenica 1 luglio
VI dopo Pentecoste
Lezionario Festivo: anno B
Feriale: anno II Sett.
Della VI Domenica
dopo Pentecoste
Liturgia delle Ore
XIII settimana
del Tempo “per Annum”

Ore 17.30 Arnate

Carmelo Parisi, Elsa ed Enrico,
Fam. Alessio e Tessarolo,
Carmen Daboni e Candido Bottoni
Ore 18.30 Santuario Silvia e Giorgio Palmisi
Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Stefano Antonioli e Giorgio

Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate

Umberto Micheli

Ore 18.00 Santuario

Antonio Monatina
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Sabato 23 giugno ore 21.00 ARNATE Chiesa dei SS. Nazaro e
Celso momento di preghiera con testimonianza di don Marco
Milani in preparazione al suo 50° di sacerdozio.
Domenica 24 ore 11.00 ARNATE S. Messa concelebrata per
anniversario di don Marco, seguirà pranzo in Oratorio di
ARNATE (vedi volantino).

Dalla prossima settimana e per tutto il periodo estivo viene
sospesa la stampa dei fogli settimanali degli avvisi.

**Comunicazione importante per ARNATE**
Si invitano persone di buona volontà che vogliono dare una mano
per la buona riuscita della celebrazione delle esequie (funerali)
a rendersi disponibili per aiutare ad animare la S. Messa.
Alle persone interessate è chiesto di:
-

aiutare il sacerdote celebrante attraverso la recita del S. Rosario
l'animazione cantata
la lettura della Parola di Dio
la preparazione iniziale
il ritiro di tutto il materiale occorrente al termine della S. Messa.

Chi lo desidera dia il suo nominativo presso la sagrestia.
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