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Iniziare un cammino, riprendere un percorso, conosce sempre
incertezze, fatiche e qualche disorientamento. Eppure la parola del
Signore ci ricorda: “Andate” (Mt. 28,19).
E’ incoraggiante questo invito che è accompagnato dalla promessa di
Gesù: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt.28,20).
Questo ci rasserena, ci infonde coraggio, non siamo soli a camminare, il
Signore, attraverso il dono del suo Spirito si fa nostro compagno di
viaggio. Ed è sempre l’Evangelista Matteo a ricordarci come già al
momento decisivo della nascita della Chiesa è presente il dubbio:
“Vedutolo lo adorarono, alcuni però dubitavano” ( Mt. 28,17).
L’atteggiamento dei discepoli esprime la fede, ma una fede che rimane
mescolata al dubbio, che è compagno inseparabile della fede itinerante.
Fede ed esitazione possono a volte coesistere. In ogni caso, è
consolante sapere che Gesù affida la missione anche a uomini esitanti.
Ce lo ha ricordato molto bene anche il nostro Arcivescovo Mario nella
sua lettera pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore” – a
proposito l’abbiamo letta? – la possiamo trovare disponibile nelle nostre
Sagrestie! Monsignor Delpini ricorda che “di tutto la Chiesa può avere paura
ma non di camminare”. E’ l’indicazione e lo sprone all’entusiasmo
indispensabile per essere se stessi e per intraprendere il cammino.
La Chiesa è popolo in cammino, è missionaria per sua natura..
Si cammina insieme tra gente diverse, rispettando le differenze, verso
quella Gerusalemme che è compimento e gioia di esistere. Siamo invitati
dal nostro Arcivescovo ad essere “un popolo di pellegrini che trasfigura la
terra che attraversa”; suona come chiave di lettura alle nostre scelte
individuali e collettive per l’anno che viene. Innanzitutto l’importanza di
trovare tutto ciò che concorre a dare robustezza all’interiorità, alla
solidità del singolo che sa domandarsi fino in fondo quale vocazione è la
sua vita, nel solco della Parola, nella storia che gli è data, nella sua vita di
relazioni. “Garantendo spazi di pensiero, di ascolto profondo, di dialogo franco e
non gridato”, di silenzio e calma, di cura nel mettere in evidenza luci e
ombre di ciò che si è, di coraggio nel desiderare, significa
accompagnarsi reciprocamente in percorsi di formazione brillanti.
La formazione di base dei cristiani deve poter essere un percorso bello e
compatibile con la vita, cioè deve proprio scaturire dalla vita e
continuamente rimandare ad essa, nella disposizione costante a ricevere
dalla Parola i criteri per decidere come essere e cosa fare.
Ecco perché abbaiamo bisogno di essere e di vedere persone giuste e
buone che svolgono i loro compiti di responsabilità. Da qui appare il
contesto nel quale collocarsi: la Comunità cristiana con gli strumenti “di
sempre”, pochi e intensi, - l’accompagnamento della Parola, la
celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria – per
aiutare uomini e donne del nostro tempo a crescere nella fede.
E’ il cammino di un popolo da compiersi nella certezza e nella
convinzione che il Signore risorto non è partito, ma resta. Cammina sulle
strade del mondo con noi, mantenendo la promessa che il suo nome
includeva: “Emmanuele, Dio con noi!”.
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.
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 9 Settembre

Ore 8.00 Santuario

Dino Bianchi e Antonietta Della Torre

Ore 9.00 Arnate

Lisetta

Festivo: anno B
Feriale: anno II Sett. della
II Domenica dopo il martirio di S.
Giovanni Battista

Ore 10.30 Santuario

Sergio Dall’Ava

Ore 11.00 Arnate

Giovanni Fusco – Fam. Emilio e Marina Bosello

Liturgia delle Ore
XIII settimana
del Tempo “per Annum”
III settimana del Salterio

Ore 18.00 Santuario

Def. Fam. Crespi e Rabolini

Lunedì 10 Settembre

Ore 8.00 Santuario

Alfonsa e Riccardo

Ore 9.00 Arnate

Vittorio e Maria Nunziata

II dopo il martirio di S.
Giovanni il precursore
Lezionario

B. Giovanni Mazzucconi,
sacerdote e martire

1Pt. 3,1-7
Sal. 23 (24)
Lc. 17,1-3a

Martedì 11 Settembre
1Pt. 3,8-17
Sal. 33 (34)
Lc. 17,3b-6

Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Mercoledì 12 Settembre Ore 8.00 Santuario

Giovanni e Lilia
Def. Fam. Scaltritti

S. Nome della B. Vergine Maria

Ct. 1,2-6b / Sal. 30 (31)
Rm. 15,8-12
Lc. 1,26-28

Giovedì 13 Settembre
S. Giovanni Crisostomo,
vescovo e dottore della Chiesa

Ore 9.00 Arnate

Carlo e Alfonsina

Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Lucia e Oronzo

Ore 8.00 Santuario

sr Mirella Pistolesi

1Pt. 4,1-11
Sal. 72 (73)
Lc. 17,11-19

Venerdì 14 Settembre
Esaltazione della s. Croce
Nm. 21,4b-9 / Sal. 77 (78)
Fil. 2,6-11
Gv. 3,13-17

Ore 9.00 Arnate

Sabato 15 Settembre

Ore 8.00 Santuario

B. Vergine Maria Addolorata
Dt. 12,1-12 / Sal. 95 (96)
Rm. 9,25-10,4
Lc. 18,31-34

Domenica 16 Settembre
III dopo il martirio di
S. Giovanni il precursore

Lezionario
Festivo: anno B
Feriale: anno II Sett. della
III Domenica dopo il martirio di S.
Giovanni Battista
Liturgia delle Ore
XIV settimana
del Tempo “per Annum”
IV settimana del Salterio

Ore 17.30 Arnate

Feliciana Carraro, Elina Pesce

Ore 18.30 Santuario
Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Angelo Sartori, Giovanni e Maria

Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate

Enea Aspesi e Fam.
Giovanni Fusco

Ore 18.00 Santuario

Giorgio e Def. Fam. Pileggi
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Sabato 15 ore 21.00 in Oratorio MIC incontro Gruppi Famiglia
Domenica 16 ore 16.30 in Oratorio MIC
incontro di formazione AC Adulti
DOMENICA 30 SETTEMBRE
FESTA DELL’ORATORIO AD ARNATE
La S. Messa delle 11.00 non viene celebrata in Parrocchia
bensì presso l’Oratorio

CATECHISTE Formazione catechiste iniziazione cristiana:
10 e 12 settembre ore 20.45 Incontri formativi a MIC
Lunedì 17 settembre inizio quattro giorni catechiste
EDUCATORI Formazione Educatori il 14, 21 e 28 settembre
ore 20.45 presso Oratorio di Cascinetta.
INIZIAZIONE Venerdì 14 ore 17.00 nei due Oratori
CRISTIANA ripresa catechesi per i ragazzi della Cresima
GRUPPO
MARIANO

Martedì 11 alle ore 21.00 in Oratorio MIC
Rosario con meditazione di don Remo

SEGRETERIA Da Lunedì 10 sono aperte le iscrizioni
per la catechesi e le altre attività in questi orari: 16.30-18.30
MIC

CARITAS
ARNATE

Raccolta fondi di domenica 4 settembre: 359 Euro
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