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Oggi, la Festa di apertura degli Oratori con il lancio della proposta per l’Anno oratoriano 2018-2019 in tutti i
mille oratori della Diocesi: “VIA COSI’!” L’Arcivescovo ha scritto il suo messaggio che diventa uno stimolo
per il cammino di tutti coloro che saranno coinvolti nell’animazione dell’Oratorio. Ecco perché e importante
conoscerlo e farlo proprio! Con questa festa iniziano inoltre i diversi itinerari di accompagnamento di
ragazzi, preadolescenti e adolescenti che, nella Comunità cristiana percorrono insieme lo stesso viaggio.
VIA COSI’! Esprime la volontà di tradurre per i ragazzi la lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario “Cresce
lungo il cammino il suo vigore”. E’ un titolo che in se stesso riporta una attenzione educativa perché
allude alla crescita. L’Oratorio è servizio alla crescita, non solo per i ragazzi, ma per l’intera Comunità che si
coinvolge nella crescita dei più piccoli. E riprendendo l’immagine cara al nostro Arcivescovo, l’Oratorio è la
Chiesa dei ragazzi in cammino, l’oratorio è il pellegrinaggio dei ragazzi. Il testo di riferimento è il
brano sull’invio dei 72 discepoli (Lc.10,1-16), che ripropone l’idea di un oratorio che vive l’esperienza
apostolica dei discepoli che vengono mandati per colorare il mondo.
Tra i temi di quest’anno c’è la dimensione missionaria e l’intenzione di portare in oratorio il grande slancio
del Sinodo “Chiesa dalle genti”. Poi l’intenzione di ridare significato allo sport in oratorio.
Tutto questo partendo dalla convinzione che i primi alleati nell’educazione educativa sono i Genitori.
Paolo VI diceva che l’oratorio è quel servizio complementare alla famiglia e alla scuola: in questa
complementarietà c’è la necessità di una relazione , di una solidarietà educativa, per cui i genitori sono i
prime interlocutori. E’ da leggere e meditare il Messaggio dell’Arcivescovo Mario “Abbiate gratitudine per
i doni, le doti, i talenti ricevuti da Dio”. Si apre con una serie di benedizioni e si conclude con un
decalogo, sulle orme del suo predecessore Montini. Tre le parole chiave per iniziare anche quest’anno
l’avventura dei nostri Oratori: meta, compagnia e fierezza.
“La meta da raggiungere, il traguardo desiderabile è la gioia di Dio, il suo Regno, la vita di Dio in noi
– scrive mons. Delpini -, possiamo chiamarla anche santità. Si mettono in cammino quelli che credono alla
promessa di Dio: sanno che di Dio ci si può fidare. Il cammino però non si fa da soli, ma insieme, in
compagnia, fatta di quell’amicizia “sana, limpida, allegra, di coloro che guardano insieme verso la
meta e si aiutano e incoraggiano gli uni gli altri”.
La terza parola chiave è fierezza, in particolare “la fierezza di non stare fermi che fa crescere la stima di
sé, non l’ingenuità di chi si crede capace di tutto… la stima di sé che è la gratitudine per i doni, le
doti, i talenti ricevuti che nell’esperienza dei gesti minimi si accorge che è capace di fare il bene, di
dare gioia, di farsi amare”.
Delpini va oltre e raccomanda anche la perseveranza. “Alcuni sono tentati di ridurre l’oratorio
all’oratorio estivo, qualche settimana di impegno, di amicizia, di cose ben fatte. Invece l’oratorio
propone un cammino che si estende per tutto l’anno. Non si tratta di iniziare, per poi mollare al primo
ostacolo o alla prima fatica.
Da ultimo, l’Arcivescovo raccomanda la verifica, che riguarda soprattutto i grandi: “verifica come esercizio
di ascolto del Signore per rendere grazie, riflettere sulle proposte e sulle risposte, riconoscere
inadempienze e ripartire, fiduciosi e lieti”.
don Mauro
Riportiamo il decalogo sull’Oratorio.
1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita.
2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani generazioni sui cammini della fede,
della speranza, della carità.
3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali.
4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la FOM, vive un rapporto
necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le proposte diocesane e il Decanato.
5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in cammino verso la stessa meta, ma non
tutti percorrono la stessa strada.
6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e quella dei grandi, diversa la
via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per ciascuno una proposta adatta.
7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona.
8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non sei fatto per morire, tu
non vivi solo per te stesso.
9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le forme di attenzione
educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le associazioni sportive, i gruppi culturali,
musicali, teatrali, per l’unità nella pluralità.
10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per introdurre alla
giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti adulti, portando a compimento la
propria vocazione.
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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 30 Settembre
V dopo il martirio di
S. Giovanni il precursore
Lezionario
Festivo: anno B
Feriale: anno II Sett. della
V Domenica dopo il martirio
di S. Giovanni Battista
Liturgia delle Ore
XVI settimana
del Tempo “per Annum”
II settimana del Salterio

Lunedì 1 Ottobre
S.Teresa di Gesù Bambino
Gc. 5,7-11 / Sal. 129 (130)
Lc. 20,9-19
Mt.18,1-10

Ore 8.00 Santuario

Alessio Vedovato

Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Oratorio
ARNATE

S. Messa con mandato catechisti, educatori
di entrambe le Parrocchie

Ore 18.00 Santuario

Franco Gemo

Ore 8.00 Santuario

Def. Fam. Corradini Giulio e Pinuccia

Ore 9.00 Arnate

Martedì 2 Ottobre

Ore 8.00 Santuario

Ss. Angeli Custodi
Es.23,20-23a / Sal. 90 (91)
Eb. 1,14-2,4
Mt. 18,1-10

Ore 9.00 Arnate

Amilcare e Ines

Mercoledì 3 Ottobre

Ore 8.00 Santuario

Sr Giuseppina Mantegazza

B. Luigi Talamoni, sacerdote
2Tm. 1,1-12
Sal. 138 (139)
Lc. 20,27-40

Ore 9.00 Arnate

Fam. Fraccaro Scalco, Marzio Marzi

Ore 18.00 Santuario

Messa Def. Comunità Pastorale
Mese di Settembre

Ore 8.00 Santuario

Mariuccia ed Eligio Ronzi

Ore 9.00 Arnate

Emilia e Def. Fam. Reguzzoni

Ore 8.00 Santuario

Def. Della Conferenza S. Vincenzo

Ore 9.00 Arnate

Vittorio e Maria Nunziata

Ore 15.00 Santuario

Adorazione Eucaristica 1° venerdì del mese

Ore 21.00 Santuario

Adorazione Eucaristica 1° venerdì del mese

Giovedì 4 Ottobre
S. Francesco d’Assisi,
Patrono d’Italia
Sof. 2,3-3,12 / Sal. 56 (57)
Gal. 6,14-18
Mt. 11,25-30

Venerdì 5 Ottobre
B. Luigi Monza, sacerdote
2Tm. 2,8-15 / Sal. 93 (94)
Lc. 20,45-47

Sabato 6 Ottobre

Ore 8.00 Santuario

Dt. 16,13-17 / Sal. 98 (99)
Rm. 12,3-8
Gv. 15,12-17

Ore 17.30 Arnate

Antonio Buongiorno, Mario e Lidia Minella,
Dino e Maria Assunta Bosello

Ore 18.30 Santuario

Piero e Maria Limbiati

Domenica 7 Ottobre

Ore 8.00 Santuario

Carlo, Franco e Renato Rigamonti

V dopo il martirio di
S. Giovanni il precursore

Ore 9.00 Arnate

Maria, Santina e Giuseppe

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

Ore 10.30 Oratorio
MIC
Ore 11.00 Arnate
Ore 18.00 Santuario

Carlo e Def. Fam. Da Prà
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Lunedì 1 ottobre ore 21.00 in Oratorio MIC
incontro animatori Gruppi di Ascolto con don Mauro
Mercoledì 3 ottobre ore 21.00 Centro della Gioventù
preparazione scheda Gruppi di Ascolto
DOMENICA 7 OTTOBRE FESTA DELL’ORATORIO di MIC
S. Messa celebrata alle ore 10.30 nella palestra dell’Oratorio.
Nel pomeriggio a partire dalle 15.00 inizia il “MICCHECIRCO”
Animazione, musica, trucca bimbi, giochi e premi,
torneo di pallavolo dedicato a Valentina Ambrogio
e per finire… APERICENA finale!!!

CATECHISTE Lunedì 24 e mercoledì 26 settembre quattro giorni catechisti
INIZIAZIONE Sabato 6 ottobre ore 9.30
CRISTIANA Ritiro Cresimandi con il Vescovo presso il PIME di Busto Arsizio
A MIC ripresa di tutti i gruppi di catechismo
a partire da lunedì 8 ottobre

CORSO
CRESIMA
ADULTI

Mercoledì 3 ottobre alle ore 21.00 in Oratorio MIC

GRUPPO
MARIANO

Sabato 6 ottobre ore 21.00 in Cappella Oratorio MIC
S. Rosario meditato (ogni primo sabato del mese)

CORSO
FIDANZATI

Martedì 2 ottobre alle ore 21.00 in Oratorio MIC

SEGRETERIA Aperta nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
MIC
SEGRETERIA Aperta tutti i giorni (tranne giovedì e sabato) dalle 16.30 alle 18.00
ARNATE
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