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LA FEDE GUIDA I PASSI DELLA SPERANZA
La Domenica delle Palme, che precede la Domenica di Pasqua, dà inizio
alla Settimana Santa, cioè alla Settimana Autentica! In questo giorno
ricordiamo il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme, in sella ad un
asino e osannato dalla folla che stende a terra dei mantelli per rendergli
onore e lo saluta festosamente, agitando rami di palma e ulivo.
La Liturgia ha inizio sul sagrato della Chiesa dove il sacerdote benedice i
rami di ulivo e quindi dà inizio alla processione fin al luogo dove viene
poi celebrata l’Eucaristia. Gesù ha sempre detto: “Io sono il principe
della pace. Io vo do la mia pace”. C’è allora una domanda, una grossa
domanda che ci poniamo anche noi oggi: merita la nostra fiducia, ma
tutta la nostra fiducia, Gesù? E’ Lui la pace che cerchiamo?
Gesù non si lascia montare la testa dal trionfo che gli tributa la povera
gente di allora; ha davanti agli occhi il prezzo che pagherà per amare,
per dare la pace: la passione e morte sul Calvario. Sa solo che questo
amore, donato fino all’ultima goccia di sangue, è l’unica via che può
sconfiggere il male, fino a diventare vittoria e no per una sola volta, per
un periodo della storia, per un solo uomo; ma per tutti gli uomini e per
sempre! L’amore è la sola forma di vita che si possa offrire all’uomo.
Sempre. Forse l’amore, a volte, diventa sacrificio, come quello di Gesù
sulla croce: ma è sempre un dare vita che fa germogliare vita. Noi oggi
siamo vivi della risurrezione di Gesù.
Gesù sapeva, mentre viaggiava tra due ali di gente in festa, quello a cui
andava incontro. Lo attendeva il tradimento di Giuda, la fuga dei
discepoli, la solitudine della sua sofferenza, tutta la variegata sequela dei
maltrattamenti, fino alla morte in Croce. Il suo era un offrirsi, senza
opposizione, alla violenza per sconfiggerla. Per questo ci possiamo
affidare a Lui, che si offre come nostra pace. Ma dobbiamo fare il
cammino di penitenza e conversione, con Lui. Dobbiamo salire sulla sua
croce per conoscere la risurrezione. Sulla croce dobbiamo mettere tutto
ciò che è male in noi, senza alcuna resistenza o scusa. Se vogliamo la
gioia dobbiamo pure avere il coraggio di crocifiggere ciò che ci fa
soffrire.
Anche noi, ben volentieri, oggi, ci accodiamo al corteo in festa
nell’accogliere Gesù. Anche noi agitiamo le nostre palme e i nostri ulivi,
agitiamo la nostra nostalgia di pace. Poi ci faremo condurre per mano di
Gesù nel suo cammino di amore, amore che si fa sacrificio, dono, pace::
il Giovedì Santo, Amore che si fa Eucarestia, forma e centro della
nostra vita cristiana: l’Amore grande insegnamento da cui prende volto
ciò che siamo; l’Amore un pane fatto a pezzi perché nessuno resti senza
affetto; l’Amore: che si fa servizio, quel mettersi il grembiule davanti agli
altri sempre, qualunque cosa siamo chiamati a fare, ovunque.
Il Venerdì Santo, l’Amore che si fa supremo dono: “non c’è amore più
grande di quello che dà la vita”. E la Pasqua che è partecipazione alla
Risurrezione, alla vita con Dio per sempre.
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 14 Aprile
delle Palme
Lezionario
Festivo: anno C
Feriale: anno I,
Liturgia delle Ore propria:
V Settimana
Giornata Mondiale della Gioventù

Lunedì 15 Aprile
della settima autentica
Gb. 1,6-22
Sal. 118 (119),153-160
Tb. 3,7-15;4,1-3a. 20-5,3
Lc. 21,34-36

Martedì 16 Aprile
della settima autentica
Gb. 19,1-27b
Sal. 118 (119), 161-168
Tb.5,4-6; 6,1-5.10-13b
Mt. 26,1-5

Mercoledì 17 Aprile

Ore 8.00 Santuario

Pia

Ore 9.00 Arnate

Franco, Giovanni e Nonni, Francesco

Ore 10.30 Palestra
ORATORIO MIC

Teresina Biagi

Ore 11.00 Arnate

Giolo Agostino, Fam. Bollini Bossi

Ore 18.00 Santuario

Luigi, Annamaria ed Enrica

Ore 8.00 Santuario

Def. Fam. Scaltritti

Ore 9.00 Arnate

Ore 8.00 Santuario

Suor Giannina Turconi

Ore 9.00 Arnate

Ore 8.00 Santuario

della settima autentica
Gb. 42,10-17
Sal. 118 (119),169-176
Tb. 7,1a-b.13-8,8
Mt.26,14-16

Giovedì 18 Aprile

Ore 9.00 Arnate

Tacchi Ricciarelli

Ore 8.00 Santuario

della settima autentica

Triduo Pasquale
Venerdì 19 Aprile
Nella Passione del Signore

Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate
Ore 15.00 Santuario CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Ore 15.00 Arnate
Ore 21.00 Santuario VIA CRUCIS DELLA COMUNITA’ PASTORALE

Sabato 20 Aprile
della settima autentica
Dt.6,4-9
Sal, 77 (78)
Ef.6,10-19
Mt.11,25-30

Domenica 21 Aprile
Pasqua nella Risurrezione
del Signore
Lezionario
Festivo e Feriale
settimana dell’Ottava di Pasqua,
Liturgia delle Ore propria:
I Settimana

Ore 8.00 Santuario

Celebrazione al mattino

Ore 9.00 Arnate

Celebrazione al mattino

Ore 21.00 Chiesa
Oratorio ARNATE

VEGLIA PASQUALE
con Battesimo di un catecumeno

Ore 8.00 Santuario

Chiara e Giuseppe

Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate

Con Battesimi

Ore 18.00 Santuario

Don Danilo
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Per la vita di comunità:
LUNEDI’
15/4
MARTEDI’
16/4
GIOVEDI’
18/4

Ore 21.00 Chiesa Oratorio di Arnate
Confessioni con la presenza di confessori straordinari.

VENERDI’
19/4

Ore 15.00 nelle due Parrocchie
celebrazione della Passione del Signore, al termine confessioni.
Ore 20.45 ritrovo al Santuario di Madonna in Campagna
per la via Crucis della Comunità Pastorale che si concluderà presso la Chiesa
dell’oratorio di Arnate. Il percorso sarà il seguente:

Ore 21.00 In Basilica
Confessioni
Ore 16.00 Chiesa dell’oratorio di Arnate
accoglienza del crisma, lavanda dei piedi
e celebrazione della S. Messa in Coena Domini.
Ore 21.00 nelle due Parrocchie
celebrazione della S. Messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi.
Al termine della S. Messa Adorazione Eucaristica sino alle ore 23.00.

via Tiro a Segno, via Cascina Calcaterra, via Puglia, via Vignetta, Chiesa oratorio di Arnate.

SABATO
20/4

DOMENICA
21/4
LUNEDI’
22/4

Ore 8.00 in Santuario e ore 9.00 S. Nazaro e Celso
celebrazione al mattino.
Ore 9.30 ritrovo sul sagrato del Santuario
per la visita ai sepolcri in bicicletta.
Nel pomeriggio dalle 15.00 nelle due Parrocchie
possibilità di confessioni.
Ore 21.00 nella Chiesa dell’oratorio di Arnate
Veglia Pasquale per la Comunità Pastorale.
Durante la S. Messa celebrazione dei sacramenti del nostro catecumeno Anani,
al termine rinfresco con scambio di auguri.
Le Sante Messe seguiranno gli orari festivi.

Ore 9.00 Arnate S. Messa
Ore 10.30 Santuario S. Messa

31 marzo 2019 - Raccolta San Vincenzo Madonna in Campagna: 665€
La San Vincenzo porge gli AUGURI di una SANTA e BUONA PASQUA a don Mauro, don Marco, don
Casimiro, alle nostre Suore e a tutti gli AMICI Parrocchiani e coglie l'occasione di ringraziare per la loro
generosità dimostrata che ci permette di aiutare tante persone in serie difficoltà.
Grazie e BUONA PASQUA A TUTTI.
La Conferenza San Vincenzo

Nelle due sacrestie sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio
presso il Santuario Madonna del Bosco a Novara che faremo il 1/5
con partenza alle 19.30 e costo pullman 8 euro.
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