
E’ BELLO ESSERE CRISTIANI 
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Gesù risorto ci riporta la gioia e ci fa scoprire, oggi come allora, la 
bellezza di essere suoi seguaci, di essere “cristiani”,    come furono chiamati 
per la prima volta ad Antiochia i seguaci di Gesù. 
Si! E’ bello essere cristiani perché l’uomo d’oggi ha bisogno di 
speranza e Cristo vincitore della morte ne è il fondamento sicuro. 
A noi cristiani è dato un compito veramente appassionante, essere 
uomini e donne che diffondono speranza. 
E’ bello essere cristiani perché la situazione nazionale e internazionale 
invoca comunione e Cristo è l’agape di Dio fattasi carne. 
A noi cristiani è dato il compito bellissimo di essere la profezia e il 
sacramento dell’unità del genere umano. La cristianità può essere 
l’anima della globalizzazione. 
E’ bello essere cristiani    perché davanti alle molteplici piaghe 
dell’umanità Cristo dice di sé stesso:    “Io sono il buon samaritano”.  
Noi cristiani siamo lanciati sulla strada tra Gerusalemme e Gerico con la 
decisione di non guardare da un’altra parte quando incontreremo 
l’uomo ferito, ma ci chineremo su di lui e ci lasceremo commuovere nel 
cuore. 
E’ bello essere cristiani    perché    la persona umana ai nostri giorni è 
presa in giusta considerazione e la storia attuale costringe ad andare a 
fondo dei problemi cruciali del destino di ciascuno di noi. 
Noi siamo al servizio di Cristo che conosce l’uomo meglio di ogni uomo. 
E’ bello essere cristiani    perché la sfida educativa è di un’urgenza 
impressionante ma Cristo, la Sapienza divina, si è fatto carne e oggi 
pronuncia la parola: VITTORIA! Noi discepoli, in cammino dietro a Lui, 
siamo chiamati a metterci accanto ai ragazzi e ai giovani, talvolta delusi e 
sconfitti, perché crescano “in sapienza, età e grazia”. 
Mentre nel nome di Cristo chiamiamo in causa la loro libertà, siamo in un 
certo senso costretti ad essere tutti un po’ sempre giovani. 
E’ bello essere cristiani    perché la riscoperta del sacro, spesso 
indefinibile e vago, o legato a questa o quella religione, ci sospinge a 
rimanere autentici cercatori del DIO VERO e a lasciarci trovare da Lui. 
Dobbiamo dirci con maggiore chiarezza non semplicemente che DIO 
c’è, quanto piuttosto che Egli è e scoprire il primo mistero della fede, 
L’Unità e la Trinità di Dio, e il secondo mistero: l’incarnazione, passione, 
morte e risurrezione di Cristo. 
E’ bello essere cristiani    perché la suprema fragilità della morte pone 
inesorabilmente a tutti le domande cruciali di Giobbe. Ma la morte trova 
luce in Cristo, il Vivente, Colui che morendo ha vinto la morte e, 
mediante la risurrezione, ci genera, come dice l’Apostolo Pietro, “per una 
speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce”.  
Per questo, anche tra le prove, continua Pietro, “esultiamo di gioia indicibile e 
gloriosa”. 
 

E’ bello essere cristiani: il mio augurio è che oggi e sempre 
siamo “contenti come una Pasqua”: è il messaggio e il dono che il 
mondo attende e che noi possiamo donare. 
 

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 19 Maggio 
V di Pasqua 
Lezionario 

Festivo: anno C 
Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: 
I Settimana 

Giornata Nazionale 
dell’8xmille 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Pierina, Marcella e Giuseppe, 
Ignazio e Anna Maria 

Ore 10.30 Santuario Comunioni solenni 1° gruppo di MIC 
Gino e Bambina 

Ore 11.00 Arnate Bortolo Volpi, Benedetto Bonura e Fam. 

Ore 18.00 Santuario Ascanio Giorgetti 

Lunedì 20 Maggio 
S. Bernardino da Siena, 

sacerdote 
At. 15,1-12 
Sal. 121 (122) 
Gv. 8,21-30 

Ore 8.00 Santuario Luigina 

Ore 9.00 Arnate Ernesto 

Martedì 21 Maggio 
At. 15,13-31 
Sal. 56 (57) 
Gv.10,31-42    

Ore 8.00 Santuario Peppino Marelli (Legato), Chiara e Giuseppe 

Ore 9.00 Arnate Piero, Innocente e Santo 

Mercoledì 22 Maggio 
S. Rita da Cascia, religiosa 

At.15,36-16,3.8-15 
Sal. 99 (100) 
Gv.12,20-28 

Ore 8.00 Santuario Armando Filo 

Ore 9.00 Arnate  

Giovedì 23 Maggio 
S. Beda Venerabile 
sacerdote e dottore 

della Chiesa 
At.17,1-15 

Sal. 113B (115) 
Gv.12,37-43 

Ore 8.00 Santuario Giuseppina Tonetti (Legato) 

Ore 9.00 Arnate Ondina Brutti 

Ore 21.00 Santuario Comunioni serali 2° gruppo di MIC 

Venerdì 24 Maggio 
S. Gregorio VII, papa 

At.17,16-34 
Sal. 102 (103)  
Gv.12,44-50 

Giornata Mondiale di Preghiera 
per la chiesa in Cina 

Ore 8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

Ore 9.00 Arnate Vito e Angela 

Ore 18.00 
Via Puglia 

S. Messa al giardino di Padre Pio 

Sabato 25 Maggio 
S. Dionigi Vescovo 

At.18,1-18 a / Sal, 46 (47) 
1Cor.15,35-44 a 
Gv.13,12 a.16-20 

Ore 8.00 Santuario Ringraziamento (50 anni) 

Ore 17.30 Arnate Pietro, Armando Tomasini, Maria Luisa Repossi, 
Ondina Brutti 

Ore 18.30 Santuario Biagio e Mario 

Domenica 26 Maggio 
VI di Pasqua 
Lezionario 

Festivo: anno C 
Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: 
II Settimana 

Ore 8.00 Santuario Silvano e Fam. 

Ore 9.00 Arnate Maria Frigerio 

Ore 10.30 Santuario Comunioni solenni 2° gruppo di MIC 
Ringraziamento 

Ore 11.00 Arnate Rita, Francesco, Edoardo e Marisa, Gerolamo Aspesi 

Ore 16.00 Arnate BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Ambrogio e sr Carla Carù 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

19 MAGGIO 2019 - GIORNATA NAZIONALE 8xmille  
ALLA CHIESA CATTOLICA LA TUA FIRMA, UNA SCELTA DI VALORE 

 
Sostieni i progetti della Chiesa Cattolica firmando la scheda allegata al modello dei redditi nella casella 
“Chiesa cattolica” per la destinazione dei fondi dell’8xmille. 
La scheda può essere utilizzata anche coloro che possiedono solo redditi di pensione, di lavoro 
dipendente o assimilati, attestati dal modello CU e che sono esonerati dalla presentazione dei 
redditi. Se sei esonerato e vuoi comunque esprimere la tua scelta a favore della Chiesa, devi 
consegnare all’ufficio postale o a un CAF la scheda compilata e firmata nell’apposita busta entro il 
prossimo 30 settembre. 
Se hai bisogno di chiarimenti o di un aiuto nella compilazione e per l’eventuale consegna della scheda 
puoi chiamare queste persone: 
MIC  : Giuliano Grigoli: 335-6772358 - Antonino Ambrogio: 347-9534984 
 

ARNATE : Claudia Marelli : 349-2809083 - Renata Pisani           : 347-6861441 
 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per l’Oratorio Estivo 2019 “BELLA STORIA” 
le iscrizioni vanno effettuate presso l’Oratorio che verrà frequentato. 

 

Segreterie aperte dal 20 maggio al 7 giugno 
secondo i giorni e gli orari indicati. 

 

ORATORIO ARNATE ORATORIO MIC 

Segreteria aperta    

Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì 
dalle 16.30 alle 18.30 

 

[Giovedì chiusa] 

Segreteria aperta 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 16. 30 alle 18.30 
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LUNEDI’ 
20/5 

Ore 21.00 oratorio MIC redazione giornalino Incontro. 

VENERDI’ 
24/5 

Venerdì 24 ore 20.45 ritrovo presso l’oratorio di MIC
per la processione con la statua di Maria Ausiliatrice. 
 

Ore 21.00 partenza con il seguente percorso: 
via Pio La Torre, via Ranchet, via Cascina Colombo, via Madonna in Campagna, 
via Aleardi, via Vignetta, via S. Agostino, via Torino, 
via XXII Marzo per concludersi presso la chiesa dell’oratorio di Arnate. 
 

N.B. 
in caso di pioggia la processione non verrà effettuata. 


