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FAMIGLIA… CAMMINA INSIEME
Il mese di Gennaio scorre tra due momenti significativi: la festa del Santo
Natale, in cui tradizionalmente le famiglie si ritrovano riunite in simpatiche
riunione patriarcali e la festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
(ultima domenica del mese).
Sentendo la gioia di essere “papà” nello spirito della grande famiglia
parrocchiale, mi permetto di dare quattro suggerimenti alle famiglie della
Comunità Pastorale.
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1. È famiglia felice quella in cui si prega. Suggerisco questa preghiera,
che mi è stata data da una famiglia in cui ci sono due bambini ed è in
arrivo un terzo: “La nostra casa, Signore sia salda, perché fondata su di

Te, che sei la roccia, luminosa, perché illuminata da Te che sei la luce,
serena, perché guardata da Te, che sei la gioia, silente, perché
governata da Te, che sei la pace, ospitale, perché abitata da Te, che sei
l’amore. Nessuno, Signore, venga alla nostra casa senza esservi accolto,
nessuno vi pianga senza essere consolato, nessuno se ne parta senza
averti incontrato, nessuno vi ritorni senza ritrovarti nella preghiera
nell’amore e nella pace”.

2. È famiglia felice quella in cui si vuol crescere. I modi sono tantissimi,
ma uno che noi stiamo perseguendo come Parrocchie è quello dei
“Gruppi Familiari”. Essi non sono né una, società segreta, né un
circolo di “eletti”, né un insieme di salottieri pettegoli. Sono una
possibilità di crescere insieme come coppie di sposi, nel confronto con
la Parola di Dio e nella fraterna amicizia. Attualmente sono tre… ma non
tarpiamo le ali allo Spirito.
3. È famiglia felice quella in cui si riflette. Da una pubblicazione, dal
titolo “Consiglio ai genitori” prendo queste domande che vi consegno:
“Quanto tempo sto ad ascoltare mio figlio durante la giornata? Se

qualcuno della mia famiglia entra in casa dicendo che ha un problema,
io come mi comporto? Che rapporto ho con i componenti della mia
famiglia? Trovo intorno a me qualcuno con cui parlare e confrontarmi?
Quante volte ho detto bravo/a a mio/a figlio/a? Quante ore al mese
parlo con mio/a figlio/a? Sono convinto che i miei problemi di adulto
siano più importanti di quelli di mio/a figlio/a giovane? So che cosa sta
succedendo a mio/a figlio/a di 14-15 anni oltre alla evidente crescita
fisica? Se mio/a figlio/a non mi parla più, cosa faccio?”

Cari Genitori, una sera, quando i vostri figli sono andati a dormire,
spegnete il televisore, chiudete il romanzo e mettetevi faccia a faccia a
ragionare fra voi, come quando eravate fidanzati.
4. È famiglia felice quella in cui si fanno dei buoni propositi. Eccoli qui
(ma voi Genitori potete farne molti altri): Conoscere noi stessi; ascoltare

e dialogare con i ragazzi; passare qualche ora in più con i figli e qualche
ora in meno davanti al televisore; metterci in discussione; imparare a
crescere insieme ai nostri figli…

Cari Genitori impegnamoci affinché la Famiglia torni ad essere il luogo
dell’amore gratuito. La gratuità è una dimensione assente da molte
espressioni della nostra società, dove conta comperare per vendere, vendere
per guadagnare, avere successo, essere dotati, avere apparenza e
riconoscimenti. La Famiglia è ancora custode della gratuità se il coniuge è
amato come persona e non solo per le doti positive che ha e se il coniuge è
accettato nonostante i difetti. È la gratuità e la fede il fondamento
dell’indissolubilità! Accogliamo la vita e diamo ai figli in termini umani
ottimismo e in termini cristiani speranza.
don Mauro
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La settimana liturgica:
PARROCCHIA
SANTUARIO
MADONNA IN CAMPAGNA

PARROCCHIA
SANTI NAZARO E CELSO
ARNATE

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

S. Messe festive

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 27 Gennaio
S. Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe
Lezionario Festivo: anno C
Feriale: anno I, settimana della III
Domenica dopo l’Epifania
Liturgia delle Ore propria
Vol. IV, III settimana
del Tempo “per annum”
Giornata Diocesana della Famiglia

Lunedì 28 Gennaio

Ore 8.00 Santuario

Mariuccia Bellora

Ore 9.00 Arnate

Luigi ed Emilio Magini,
Tutte le anime del Purgatorio

Ore 11.00
Oratorio di Arnate

Ida e Ferdinando Armenio

Ore 18.00 Santuario

Raffaele Panarello

Ore 8.00 Santuario

S. Tommaso d’Aquino,
sacerdote e Dottore della Chiesa

Sir. 44,1; 47,12-17
Sal. 71 (72)
Mc. 4,10b.24-25

Martedì 29 Gennaio
Sir. 44,1;48,1-14
Sal. 77 (78)
Mc. 4,26-34

Mercoledì 30 Gennaio
Sir. 44,1;49,1-3
Sal. 140 (141)
Mc. 4,35-41

Giovedì 31 Gennaio
S. Giovanni Bosco, sacerdote
Sir. 44,1;49,4-7 / Sal. 75 (76)
Mc. 5,1-20

Venerdì 1 Febbraio

Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Ambrogina

Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario

Messa nella memoria di S. Giovanni Bosco

Ore 9.00 Arnate

Vittoria, Pina e Ida
Messa nella memoria di S. Giovanni Bosco

Ore 8.00 Santuario

Membri della Famiglia Salesiana

B. Andrea Carlo Ferrari
vescovo

Sir. 44,1;49,11-12 / Sal. 47(48)
Mc. 5,21-24a . 35-43
Primo venerdì del mese

Sabato 2 Febbraio
Presentazione del Signore
Ml. 3,1-4 / Sal, 23 (24)
Rm. 15,8-12
Lc. 2,22-40
Benedizione delle Candele
Giornata Mondiale
della Vita consacrata

Domenica 3 Febbraio
IV dopo l’Epifania
Lezionario
Festivo: anno C
Feriale: anno I,
settimana della IV Domenica
dopo l’Epifania
Liturgia delle Ore propria
Vol. IV, IV settimana
del Tempo “per annum”
Giornata Nazionale per la vita
Benedizione della gola

Ore 9.00 Arnate
Ore 15.00 Arnate

Adorazione Eucaristica

Ore 21.00 Arnate

Adorazione Eucaristica

Ore 8.00 Santuario

Processione con le candele all’inizio della Messa

Ore 17.30 Arnate

Milani, Moroni e Limeri, Giuseppe Pozzi e
Maria Pizzato, Franco Roncelli

Ore 18.30 Santuario Francesco Dipinto
Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Enrico, Rosa e Amalia

Ore 10.30 Santuario Angela Scampini
Ore 11.00 Arnate

Graziella e Luciano Guzzetti

Ore 18.00 Santuario

Benedetto Capitale
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Per la vita di comunità:
COMUNITÀ

Sabato 26 gennaio dalle 19.30 in ORATORIO ARNATE
cena e poi grande falò della Gioebia (vedi Locandina)

31 Gennaio Festa di San Giovanni Bosco (vedi Locandina)
Domenica 27 Gennaio
ore 11.00 S. Messa in ORATORIO ARNATE
sono sospese le S. Messe
delle 10.30 in Santuario e delle 11.00 ad Arnate

FESTA DELLA
FAMIGLIA

ore 12.30 PRANZO + Animazione in ORATORIO MIC (vedi volantino)

TEATRO
NUOVO
CRESIMA
ADULTI
GIORNATA
DELLA VITA

Sabato 26 gennaio ore 21.00 “Da giovedì a giovedì”
Compagnia Fi l o d r a m m a t i c a PAOLO FERRARI
Regia: SILVIO FONTI
Mercoledì 30 gennaio ore 21.00 Oratorio MIC terzo incontro.

Lunedì 28 Gennaio In Oratorio MIC alle ore 21.00
Adorazione Eucaristica e preghiera
in preparazione alla Giornata della Vita
Sabato 2 febbraio in Oratorio MIC ore 21.00
Rosario Meditato con don Casimiro

Sabato 2 e domenica 3 febbraio
vendita straordinaria di fiori a sostegno
del CENTRO AIUTO ALLA VITA (CAV)
e raccolta fondi per il PROGETTO GEMMA.
Raccolta di alimenti per neonati per rifornire il CAV
Domenica 3 ore 10.30 a MIC e ore 11.00 Arnate:
Benedizione e presentazione dei bambini
battezzati nel 2018.
Benedizione delle mamme in attesa di un bimbo.

SEGRETERIA MIC
Via Bachelet, 9

SEGRETERIA ARNATE
Via XXII Marzo, 44

Aperta nei giorni
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 16.30 alle 18.30

Aperta nei giorni
Martedì e Venerdì
dalle 16.30 alle 18.30
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