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SILENZIO E ACCOMPAGNAMENTO
Prendo del tempo per ascoltarmi? Per riconoscere se nella mia vita c’è una serenità di base o un
sottofondo fastidioso? Qual è il mio atteggiamento di fronte all’idea di rimettere “ordine” in quello
che non va o può essere migliorato nella mia vita?
Ti è capitato di farti queste o simili domande? Quale atteggiamento hai dovuto
mettere in atto per tentare di dare risposte?
Penso che il silenzio sia l’atteggiamento da coltivare.
Quel silenzio che a volte può sembrare noioso. A tutti è capitato di avvertire il
senso di estraneità, disagio, a volte di paura, creato dal silenzio.
Altre volte è segno di solitudine, altre ancora di dolore. Il silenzio che viene
dopo è pesante. Quando c’è qualcosa di cui non vogliamo parlare, possiamo
tacere. Lo faccio anch’io, le volte in cui sono di pessimo umore preferisco
starmene zitto.
Da soli, al mare, si ode lo sciabordio delle onde, nel bosco il mormorio del
ruscello e lo stormire delle fronde mosse dal vento, in montagna gli
impercettibili movimenti tra le pietre e il muschio. Allora il silenzio è
rassicurante. Lo cerco dentro di me. Minuto dopo minuto. Chiudere fuori il
mondo non significa voler ignorare quanto ci circonda, ma l’esatto contrario:
volerlo vedere con maggior chiarezza, mantenere una direzione e cercare di
amare la vita. Il silenzio arricchisce di suo. Possiede questa qualità intrinseca,
esclusiva e preziosissima. E’ una chiave che ci consente di accedere a nuovi
modi di pensare. Prova a fare silenzio dentro di te!
Accompagnamento. Si tratta di un ascolto discreto, autentico, in cui ci si
sente presi in considerazione per quello che si è e come si è, in modo
disinteressato. Ascolto in cui vengono poste delle domande.
Probabilmente si resta spiazzati da tutto ciò ma, in un secondo momento, si
comprende che quelle domande “lavorano dentro” e forse ti aiutano a
collegare i tuoi sogni, le tue aspirazioni, i desideri della tua vita.
Ci si sente rivolgere domande nate dall’ascolto di ciò che tu narri, domande
che ti colpiscono, ti fanno camminare. Attraverso tutto ciò ti senti sollecitato a
mettere in moto le tue capacità e a decidere da quali criteri lasciarsi guidare.
L’accompagnamento è un esercizio di reciproca fiducia, in cui ci poniamo
domande di fronte a un altro.
E’ essenziale porsi domande e prendere consapevolezza che non c’è una
risposta giusta o sbagliata ma c’è il giusto/sbagliato per me, per la felicità alla
quale sono chiamato. Può essere un mezzo per non rimanere così in balia delle
nostre dinamiche personali che alle volte possono impedire di fare chiarezza.
Si comprende che si tratta di un processo, non di una soluzione immediata.
La parola processo fa rima con pazienza, con un tempo che non può essere
predeterminato in anticipo, con la ricerca di una direzione, di mezzi per
procedere, con qualcosa che finga da motore e fornisca l’energia per andare
avanti. Si tratta dunque di orientare e ordinare la propria vita secondo una
direzione precisa.
Ricercare un accompagnatore/trice spirituale è anche un grande atto di fiducia
in se stessi. Certamente comporta la fatica di condividere con un estraneo/a:
per nulla scontato! Talvolta si potranno attraversare dei momenti in cui non si
capisce nulla o in cui sembra che tutto sia fermo: tempi in cui pare che nulla
avanzi nella vita, in cui non ci sembra di progredire.
E’ quello il momento in cui si richiede la maggior fiducia in Dio, nella vita che
sta germogliando in noi e non ce ne rendiamo conto. (cfr. Marco 4,26-29).
Pensaci!
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 3 Marzo
Ultima dopo l’Epifania
detta “del Perdono”

Lezionario
Festivo: anno C
Feriale: anno I,
settimana dell’ultima
Domenica dopo l’Epifania
Liturgia delle Ore propria
VIII settimana
del Tempo “per annum”
IV settimana del salterio

Lunedì 4 Marzo
Qo. 1,1-14
Sal. 144 (145)
Mc. 12,13-17

Martedì 5 Marzo
Qo. 3,1-8
Sal. 144 (145)
Mc. 12,18-27

Mercoledì 6 Marzo
Qo. 4,17-5,6
Sal. 65 (66)
Mc. 12,38-44

Giovedì 7 Marzo
Qo. 9,7-12
Sal. 5
Mc.13,9b-13

Venerdì 8 Marzo

Ore 8.00 Santuario

Carlo Rigamonti, sr Adriana e sr Lucia

Ore 9.00 Arnate

Rosa e Antonio Bauce, Mario e Gianluca

Ore 10.30 Santuario

Caterina

Ore 11.00 Arnate

Luciano e Graziella Guzzetti

Ore 16.00 Santuario

BATTESIMI

Ore 18.00 Santuario

Amilcare e Ines

Ore 8.00 Santuario

Suor Annisa Venegoni

Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Don Rosito e don Enrico

Ore 8.00 Santuario

Suor Bruna Grassini

Ore 9.00 Arnate

Fam. Rossi Baldissera, Carla Magnaghi

Ore 18.00 Santuario Messa defunti Comunità Pastorale
mese di Febbraio
Ore 8.00 Santuario

Suor Pierina Bertoli

Ore 9.00 Arnate

Irma e Ambrogio

Ore 8.00 Santuario

Qo.11,7-9;12,13-14
Sal. 137 (138)
Mc. 13,28-31

Ore 9.00 Arnate

Sabato 9 Marzo

Ore 8.00 Santuario

Sandro, Luigi e Ida

Ore 17.30 Arnate

Germana Mazzetta, Carlo Guenzani,
Giustina e Antonia Scardin, Marisa De Marco

Es. 35,1-3
Sal, 96 (97)
Eb.4,4-11
Mc.3,1-6

Ore 18.30 Santuario Luigi Chirichetti
Domenica 10 Marzo
I di Quaresima
Lezionario
Festivo: anno C
Feriale: anno I,
Liturgia delle Ore: vol. II,
I Settimana VIII settimana
del Tempo “per annum”
IV settimana del salterio

Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate

Leopoldo e Dina, Fam. Morgantini

Ore 18.00 Santuario

Antonio Monatina e Carla

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA

Per la vita di comunità:
DOMENICA
3/3

Ore 9.30-12.00 Oratorio ARNATE
Domenica insieme di 2^ elementare

Ore 15.00 Oratorio ARNATE FESTA DI CARNEVALE
Ore 18.00 Basilica del Centro: conferimento Cresima adulti.
ore 21.00 Oratorio MIC Gruppo Famiglie Senior

21.00 Centro della Gioventù Consiglio Pastorale Decanale
LUNEDI’ Ore
Ore 21.00 Cappella Oratorio MIC Gruppo Mariano con don Remo
4/3
10.15 Oratorio MIC Diaconia
MERCOLEDI’ Ore
Ore 21.00 Oratorio MIC Gruppo Liturgico
Ore 21.00 Oratorio MIC Gruppo ACOR
6/3
21.00 Santuario
GIOVEDI’ Ore
ultimo incontro Scuola della Parola Giovani e Adulti
predica Mons. Luigi Bressan
7/3

VENERDI’
8/3
DOMENICA
10/3
LUNEDI’
11/3

Ore 19.30 in Oratorio MIC cena per la festa della donna,
il ricavato verrà devoluto al progetto caritativo della Quaresima.
(Vedi VOLANTINO)
Ore 10.30 in Santuario
presentazione alla Comunità dei ragazzi che riceveranno il Battesimo
Ore 16.30 Oratorio MIC incontro formativo AC
Ore 18.00 Oratorio Cascinetta GRUPPO GIOVANI
Esce il n° 1 di INCONTRO 2019

Ore 21.00 in Santuario e nella Parrocchia di Arnate
Liturgia Penitenziale all’inizio della Quaresima
con imposizione delle Ceneri.

Domenica 24/2 Arnate: Raccolta CARITAS 548€
Per vivere bene la Quaresima troverete questi due sussidi nelle 2 sacrestie:
1) Appartenenti a questa via. La sequela e il cammino verso la santità - Quaresima e Pasqua 2019
al costo 2€
2) Le beatitudini alla luce della croce. (Libretto che verrà utilizzato per le vie Crucis settimanali)
al costo di 4€
PROGETTO CARITATIVO PER LA QUARESIMA 2019 Promosso dalla Caritas Ambrosiana
SIRIA “ALLARGARE UN ASILO PER MANTENERE LA SPERANZA”.
Obiettivo: far crescere insieme bambini musulmani e cristiani nella loro cultura e nella loro
umanità.

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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