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Si intitola “E’ vita, è futuro” il Messaggio del Consiglio Permanente della CEI per 
la 41esima Giornata nazionale per la vita, del 3 febbraio 2019. 
E’ l’amore che muove il mondo. Ne siamo consapevoli: se “non avessi la carità, 
non sarei nulla” (1 Cor 13,2). La bellezza della vita è nascosta nella fragilità. 
Dio ha scelto di consegnarsi al mondo in un piccolo embrione, che contiene 
tutte le potenzialità della natura umana. 
Grande miracolo dell’esistenza è quello della fecondità,    cioè della maniera in cui 
l’essere umano    entra nell’esistenza.    Ognuno di noi è venuto al mondo dal di 
dentro del corpo di un altro essere umano, nel corpo di una donna:    ognuno passa 
i primi nove mesi della sua vita nel grembo di un’altra persona. 
La vita la riceviamo gratuitamente: siamo messi al mondo, e la persona che ci ha 
portato nel grembo è stata per noi il mondo che si è fatto casa per noi, si è 
fatto ospitale. 
All’inizio quella persona adorabile che abbiamo chiamato “mamma”    ci ha 
rivelato come dovrebbe essere fatto il mondo. La madre nostra, insegna fin 
dall’inizio che la legge suprema dell’esistenza è la misericordia. 
E misericordia – secondo il significato biblico – vuol dire grembo che sempre 
protegge.    La madre dice al bambino: tutto ti aspetta, tutto è buono, tutto è per 
te. Poi il bambino scoprirà che accanto alla madre c’è il “padre”, e imparerà 
lentamente la legge dell’amore che non si chiude e non si divide mai, ma 
sempre si apre e si moltiplica. E il padre insegnerà al figlio che l’amore non 
deve essere consumato in un rapporto a due, ma deve aprirsi continuamente 
ad accogliere l’altro.    E che questa accoglienza ha le sue leggi. 
Ogni bambino avrebbe diritto di venire al mondo e di trovare un padre e una madre che gli 
spiegano e gli mostrano come è fatta l’esistenza.  
“Tutto è tuo”, gli dice la madre; “devi rapportarti giustamente con gli altri e col mondo”,    
gli ricorda il padre. Non crediate che sia facile “danneggiare”    i propri figli… essi 
hanno le loro difese, quando si sentono amati. Io credo che i figli, soprattutto 
quando sono piccoli possono essere danneggiati da tre mali fondamentali. 
Il primo male    è indurli a dubitare dell’unità tra il papà e la mamma. Il bambino si 
sente collocato come su un’amaca tesa tra due tronchi che sono il papà e la 
mamma; se uno di questi “pilastri portanti”    vacilla, egli perde il suo posto nel 
mondo. Il rapporto del bambino non è solo verso la mamma e/o verso il papà, 
ma è verso la loro unità. Il bambino è tranquillo fin quando sa che quel rapporto 
non si spezzerà, ma va in angoscia se teme che uno dei due possa 
abbandonare l’altro. 
Il secondo male:    che i genitori facciano sentire il figlio “di troppo”, “in più”… ed è 
un errore che si può fare in mille modi: con frasi sbagliate, con valutazioni 
superficiali, con la non curanza o il disinteresse. Per il figlio è distruttivo quel 
giudizio che lo raggiunge e lo ferisce in fondo al cuore magari espresso con le 
parole: “se tu non ci fossi stato, sarebbe meglio”. 
Il terzo male    che può danneggiare i figli è la violenza fisica o morale,    in tutte le sue 
forme e che non può mai essere giustificata. 
 

Evidentemente non dobbiamo parlare soltanto dei mali che è necessario 
evitare, ma anche di quei beni innumerevoli che l’amore sa produrre; 
qui, però, si apre un altro immenso capitolo: che cos’è veramente l’amore? 
La Famiglia è ricca secondo l’amore che i membri sanno trasmettersi! 
Fortunati i figli che nella loro casa hanno respirato amore. 
Con questo ossigeno nei polmoni potranno – a loro volta – vivere la 
fecondità della vita e dell’amore! 
 

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. 

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 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 
in tutte le S. Messe 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Enrico, Rosa e Amalia 

Ore 10.30 Santuario Angela Scampini 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Benedetto Capitale 

Lunedì 4 Febbraio 
Sir. 24,23-29 
Sal. 102 (103) 
Mc. 5,24b-34 

Ore 8.00 Santuario Amilcare e Ines 

Ore 9.00 Arnate Isidoro Zaro 

Martedì 5 Febbraio 
S. Agata, vergine e martire 

Sir. 39,12-22 
Sal. 32 (33) 
Mc. 6,1-6a 

Ore 8.00 Santuario Ringraziamento per Stefania e Loredana 

Ore 9.00 Arnate Pietro Torreggiani 

Mercoledì 6 Febbraio 
Ss. Paolo Miki e compagni, 

martiri 
Sir. 33,7-15 
Sal. 110 (111) 
Mc. 6,30-34 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Messa Defunti Mese di Gennaio 

Giovedì 7 Febbraio 
Ss. Perpetua e Felicita, martiri 

Sir. 36,24-28 
Sal. 127(128) 
Mc. 6,33-44 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 8 Febbraio 
S. Girolamo Emiliani 

Sir. 30,2-11 
Sal. 50 (51) 
Mc. 7,1-13 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 9 Febbraio 
S. Giuseppina Bakhita, vergine 

Es. 21,1;22,20-26 
Sal, 96 (97) 
Gal. 5,13-14 
Mt. 22,35-40 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate Giovanni Clemente, Iolanda Del Segato, 
Giustina e Antonio Bongiorno,  
Barbara Maria Antonia 

Ore 18.30 Santuario Biagio Raimondo e Maria Salsillo 

Domenica 10 Febbraio 
V dopo l’Epifania 

Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno I,  

settimana della V Domenica 
dopo l’Epifania 

Liturgia delle Ore propria 
V settimana 

del Tempo “per annum” 
I settimana del salterio 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Angelo, Giuseppina Amerigo 

Ore 10.30 Santuario Donato Perrone 

Ore 11.00 Arnate Claudio Morgantini, Luigi Ghelfi 

Ore 18.00 Santuario Maria Russo 
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Per la vita di comunità: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

COMUNITÀ Lunedì 4 febbraio ore 21.00 Oratorio MIC, 
Redazione giornalino INCONTRO 
 

Martedì 5 febbraio ore 21.00 Oratorio MIC, Segreteria CPCP 

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. 

TEATRO 
NUOVO 

Sabato 9 febbraio 2019 ore 21.00 IL CONTRAVVELENO  
Commedia di NINO MARTOGLIO 
Compagnia “LA MARMOTTA” 
Regia di Francesco Giuffrida 

CRESIMA 
ADULTI 

Mercoledì 6 febbraio ore 21.00 Oratorio MIC quarto incontro. 

RACCOLTA 
CARITAS 

Domenica 27 gennaio ad ARNATE sono stati raccolti 482,20€ 


