
CONFESSIONE: ESPERIENZA DI MISERICORDIA 
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Gesù meravigliava per la bontà, per la ricerca appassionata dei “lontani”, per la 
disponibilità al perdono, per il desiderio illimitato di salvare coloro che erano 
precipitati nel peccato. I peccatori se ne accorsero subito e corsero ad ascoltare la sua 
parola: e molto spesso, tornavano a casa piangendo e decidendo un cambiamento 
radicale di vita (Lc 19,8 e Lc 15). 
 
Chi pecca non solo manca l’obiettivo che Dio gli ha consegnato, ma manca anche se 
stesso; si estranea da se stesso. Con le proprie forze non riesce ad uscire dalla 
situazione di colpa e di estraniamento che si è creato da solo, così proietta la colpa su 
altri oppure si tormenta autoaccusandosi. Ha bisogno del perdono di Dio. Perdono 
significa che Dio ha gettato il peccato dietro di sé (Is 38,17); Egli condona la colpa, non 
vede più il peccato, libera l’uomo dalla sua colpa. E il motivo per cui Dio perdona 
sempre    l’uomo deve essere ricercato nella sua infinita misericordia. 
 
Gesù vuole ricreare l’uomo nella sua interezza, e il perdono serve alla guarigione; 
talvolta però le nostre ferite non guariscono perché noi non riusciamo a perdonare a 
noi stessi, oppure perché non riusciamo a perdonare al nostro “feritore”. 
L’Evangelista Matteo ha descritto il perdono come l’elemento centrale della comunità 
cristiana (Mt 6,12,14-15); non possiamo pregare come ci ha insegnato Gesù se non 
siamo disposti a perdonarci a vicenda le nostre colpe quotidiane. Non esiste amore 
senza perdono. E non può esistere una Comunità se i suoi componenti non sono 
sempre disposti a perdonarsi vicendevolmente. Riusciamo a vivere nella Comunità 
soltanto perché riceviamo continuamente perdono; e il nostro contributo alla 
costruzione della Comunità consiste nell’essere pronti a perdonare in prima persona. 
Solo chi si è riconciliato con se stesso può riconciliarsi anche con le persone che lo 
circondano; chi è diviso in sé stesso dividerà anche le persone intorno a sé.  
Ma la riconciliazione con gli altri è possibile soltanto se siamo disposti a perdonarli 
per quello che ci hanno fatto. E per poter perdonare con tutto il cuore, dobbiamo 
compiere nell’ordine giusto i passi del perdono e della riconciliazione. 
 
Il primo passo verso il perdono consiste nell’accettare ancora una volta il dolore che 
l’altro ci ha provocato. 
Il secondo passo consiste nell’accettare la rabbia e l’ira che proviamo contro chi ci ha 
ferito. 
Il terzo passo verso il perdono consiste nel giudicare con maggiore obiettività, grazie 
alla distanza acquisita tramite la nostra rabbia, quello che ci ferito così in profondità. 
Quindi il quarto passo consiste nel liberarsi dal potere dell’altro. Finché non 
perdoniamo un altro, gli concediamo il controllo su di noi, poiché nel nostro intimo 
siamo sempre legati a lui. La “confessione” trasmette il perdono di Dio in modo tale 
che possa giungere anche nel profondo del cuore dell’uomo. 
 
Ma non dimentichiamo che la confessione richiede preparazione. 
Richiede ascolto dentro di me per sentire dove sono i miei problemi, dove mi sono 
allontanato dalla mia vera impronta, dove ho ferito me stesso e dove ho fatto del male 
agli altri. Quando ci si prepara alla confessione è bene avere chiaro in mente che il 
sacramento è una festa    della riconciliazione. Nella confessione infatti incontrerò Cristo 
che mi accetta incondizionatamente! 
Occorre poi raccontare dove mi sento colpevole, di cosa provo dispiacere, che cosa mi 
pesa particolarmente. Nel dialogo occorre comprendere    e chiarire    ma anche 
domandarsi come ci si dovrà comportare in futuro. Mi sembra che sia importante 
cercare insieme quello che potrebbe aiutare il penitente a progredire interiormente e 
ad abbandonare un determinato errore o un modello di comportamento che non fa 
altro che ferirlo. 
La Confessione si conclude con l’assoluzione, con la liberazione dai peccati in nome 
e per volontà di Gesù Cristo. Un aspetto della festa della riconciliazione consiste però 
anche nel riflettere sul modo in cui sia possibile tradurre concretamente nella propria 
vita il perdono ricevuto e rispondere all’amore di Dio che perdona. A questo proposito 
è importante non ripromettersi di fare troppo: è più opportuno prendere in 
considerazione concretamente un esercizio che mi ricordi sempre il Dio che perdona e 
la mia risposta all’amore di Dio 

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 24 Marzo 
di Abramo 

(III di Quaresima) 
Lezionario 

Festivo: anno C 
Feriale: anno I, 

Liturgia delle Ore: III Settimana 
Giornata Mondiale in memoria  

dei Martiri Missionari 

Ore 8.00 Santuario Lena e Mario Ghiringhelli 

Ore 9.00 Arnate Angelo, Michele, Sergio, Franco 

Ore 10.30 Santuario Rina Milani 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Ida e Ferdinando Armenio 

Lunedì 25 Marzo 
Annunciazione del Signore 

Is. 7,10-14 
Sal. 39 (40) 
Eb. 10,4-10 

Mt.Lc. 1,26b-38    

Ore 8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

Ore 9.00 Arnate Maria Grazia e Fam., Alberto, Pierina, Luigi 

Regalia, Vilma Besozzi, Angelo Bolchini 

Martedì 26 Marzo 
Gen. 21,1-4.6-7 

Sal. 118 (119), 65-72 
Pr. 9,1-6.10 
Mt.6,16-18    

Ore 8.00 Santuario Silvano e Fam. 

Ore 9.00 Arnate Maria, Achille e Gianni, 
Maria Nunziata e Vittorio 

Mercoledì 27 Marzo 
Gen.21,22-34 

Sal. 118 (119),73-80 
Pr.10,18-21 
Mt.6,19-24 

Ore 8.00 Santuario Suor Giovanna Antida Raschetti 

Ore 9.00 Arnate Luigi 

Giovedì 28 Marzo 
Gen.23,2-20 

Sal. 118 (119),81-88 
Pr.11,23-28 
Mt.6,25-34 

Ore 8.00 Santuario Suor Celestina Cotugno 

Ore 9.00 Arnate Innocente 

Venerdì 29 Marzo 
Feria Aliturgica 

Ore 8.00 Santuario VIA CRUCIS 

Ore 9.00 Arnate VIA CRUCIS 

Ore 15.00 Santuario VIA CRUCIS 

Ore 15.00 Arnate VIA CRUCIS 

Ore 21.00 Santuario VIA CRUCIS 

Sabato 30 Marzo 
Ez. 20,2-11 
Sal, 105 (106) 
1Ts. 2,13-20 
Mc. 6,6b-13 

Ore 8.00 Santuario Piero 
Ore 17.30 Arnate Luigi Testa e Alda, Lucia Scotese, 

Alessandro e Antonio Volpi, 
Antonino Domenico 

Ore 18.30 Santuario Irene e Luigi, Luigi Carlotti 
Domenica 31 Marzo 

del Cieco 
(IV di Quaresima) 

Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno I, 

Liturgia delle Ore: 
IV Settimana 

Ore 8.00 Santuario Francesco e Maria 

Ore 9.00 Arnate Maria Laudari, Carmela Taglialatela,  
Teresina e Aurelio Mariani 

Ore 10.30 Santuario Don Danilo 

Ore 11.00 Arnate Anna Abbadessa, Maria Riggio 

Ore 16.00 Arnate BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Antonio, Valentino, Vittorio e Fam. 
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Per la vita di comunità: 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

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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DOMENICA 
24/3 

Ore 18.00 Oratorio MIC 
Gruppo di Ascolto Giovani Coppie 

LUNEDI’ 
25/3 

Ore 21.00 Cappella Oratorio MIC 
Preghiera per la vita 

MERCOLEDI’ 
27/3 

Ore 21.00 Teatro delle Arti terzo Incontro quaresimale cittadino: 
“Il Vangelo secondo Lorenzo” opera teatrale che traccia le vicende del 
priore don Lorenzo Milani e di quanti gli furono accanto. 
Testi di Leo Muscato e Laura Perigni regia di Leo Muscato 
(a pagamento). 

GIOVEDI’ 
28/3 

Ore 21.00 Sciarè Veglia Decanale per i martiri missionari. 
Presiederà don Maurizio Zago. 

SABATO 
30/3 

Ore 21.00 Teatro Nuovo 
“I promessi sposi” 

DOMENICA 
31/3 

Ore 9.30-12.00 Oratorio Arnate 
Domenica Insieme Genitori e figli di 4^ elem. 


