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Il mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore è, tempo privilegiato per 
contemplarne il mistero e approfondirne il significato. Gesù ci offre il 
suo cuore e ci chiede in cambio il nostro, invitandoci ad un 
rapporto di reciprocità e di amicizia. 
Il cristianesimo è la religione dell’amore, come affermava Giovanni 
Paolo II e come spesso ci ha ricordato Benedetto XVI, e il Sacro Cuore è 
il simbolo dell’amore.    Dio è la fonte infinita e inesauribile dell’amore, 
ci dona ogni cosa e ci perdona tutto indipendentemente dalla nostra 
condotta e dalla nostra risposta.  
L’espressione di San Giovanni “Dio è amore”    (1Gv.4,8) potrebbe essere 
compresa come Dio è il Primo Amore,    perché esiste ed è donato prima 
di qualsiasi merito e di tutti i peccati dell’uomo. 
Un amore assolutamente gratuito e immeritato, di fronte al quale la vera 
risposta non può essere altro che una profonda gratitudine. 
Ma NOI abbiamo il coraggio di lasciarci amare da Dio, come Lui vuole? 
È una domanda di ordine teologico e spirituale, che a livello esistenziale 
e psicologico equivale a chiedermi: che idea ho di me stesso? 
Sono convinto o almeno posso accettare che sono degno di essere 
amato, e per giunta in modo gratuito? 
Lasciarsi amare da Dio può richiedere un autentico impegno ascetico, 
una vera disciplina per mettere a tacere e abbandonare tutte le voci sia 
interiori che esterne di disapprovazione e di condanna di sé stesso, al 
fine di potersi aprire nella fede e nella speranza alla gioiosa esperienza 
di essere amato da Dio, in modo infinito e gratuito. Come è propria di 
Dio amare la sua creatura, così conviene all’uomo volere bene a Dio. 
Il Vangelo di Giovanni si conclude con il colloquio tra Gesù Risorto e San 
Pietro sulle rive del lago di Galilea (Gv.21,15-19) in cui risuona la triplice 
domanda “Simone di Giovanni mi ami più di costoro?”.        
La domanda di Gesù centra in pieno il punto debole di Simone, cioè la 
sua smania di primeggiare sugli altri. Pietro, avendo fatto esperienza 
della propria fragilità nel momento buio del rinnegamento, risponde 
umilmente senza paragonarsi agli altri: “Certo, Signore, Tu lo sai che ti voglio 
bene”.    Notiamo come alla triplice domanda di Gesù sull’amore è 
collegato anche l’incarico:    “Pasci le mie pecorelle”.    
Nella Chiesa di Gesù c’è un rapporto diretto tra l’amore e la 
responsabilità nei confronti degli altri. Solo chi si distingue per l’amore 
può esercitare legittimamente l’autorità di essere guida per gli altri, 
perché nella prospettiva di Gesù l’amore è la sola forza che può avere 
potere sulle persone. Dio non pretende più di quanto possiamo offrirgli, 
si accontenta del nostro piccolo e povero amore. Ed è importante che 
diventiamo consapevoli    della piccolezza e della fragilità del nostro 
amore, così daremo a Dio la possibilità di amarci in modo infinito e 
gratuito, perché solo Dio sa amare così. 
Allora potrà affidarci la responsabilità di prenderci cura delle sue 
pecorelle e potremo affrontare le prove e le difficoltà della vita lasciando 
che il suo amore ci conduce anche dove noi non vogliamo. 
Ecco la nostra ambizione e il nostro obiettivo: diventare ed essere veri 
amici del Signore Gesù, e fare nostre le intenzioni del suo cuore.    
Se scopriamo l’amore di Dio per noi e riusciamo a credergli, saremo 
spinti inevitabilmente a rispondergli. 
 

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 23 Giugno 
SS. Corpo e Sangue di Cristo 

Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno I, 

settimana della II domenica 
dopo la Pentecoste 
Liturgia delle Ore: 

XII Settimana del Tempo 
“per annum” 

IV settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Gianni e Felice Occhibove (Legato) 

Ore 9.00 Arnate Ondina Brutti, Luigi e Fam. Giuliati 

Ore 10.30 Santuario Def. Fam. Belluschi 

Ore 11.00 Arnate Andrea, Agata 

Ore 18.00 Santuario Caterina Terzi 

Lunedì 24 Giugno 
Natività di S. Giovanni Battista 

Ger.1,4-19 
Sal. 70 (71) 
Gal.1,11-19 
Lc. 1,57-68 

Ore 8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

Ore 9.00 Arnate Giovanni Raimondi 

Martedì 25 Giugno 
Es.12,29-34 
Sal. 77 (78) 
Lc.5,12-16    

Ore 8.00 Santuario Giuseppe e Mariuccia 

Ore 9.00 Arnate Salvatore Carobene e Giuseppa Macrì 

Mercoledì 26 Giugno 
S. Josemaria Escriva de Balaguer 

Es.12,35-42 
Sal. 79 (80) 
Lc.5,33-35 

Ore 8.00 Santuario Silvano e Fam. 

Ore 9.00 Arnate Rosa Milani e Gaetano Temporiti (Legato) 
Adriano 

Giovedì 27 Giugno 
S. Arialdo, diacono e martire 

Es.13,3 a.11-16 
Sal. 113b (115) 
Lc.5,36-38 

Ore 8.00 Santuario Dante 

Ore 9.00 Arnate Luigi Maggioni 

Venerdì 28 Giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

Ez.34,11-16 
Sal. 22  (23)  
Rm.5,5-11 
Lc.15,3-7 

Ore 8.00 Santuario don Isidoro Meschi 
(nel 50° di ordinazione sacerdotale) 

Ore 9.00 Arnate Tancredi e Def. Fam. Galmarini 

Sabato 29 Giugno 
SS. Pietro e Paolo, apostoli 

At.12,1-11 
Sal, 33 (34) 

1Cor.11,16-12,9 
Gv.21,15b-19 

Ore 8.00 Santuario Piera e Gianpaolo Colombo (Legato) 

Ore 17.30 Arnate Ida, Luigi, Luciano, De Giosa Angela e Fam 

Ore 18.30 Santuario Def. Fam. Spini 

Domenica 30 Giugno 
III dopo Pentecoste 

Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno I, 

settimana della III domenica 
dopo la Pentecoste 
Liturgia delle Ore: 

XIII Settimana del Tempo 
“per annum” 

I settimana del Salterio 
Giornata Mondiale 

per la Carità del Papa 

Ore 8.00 Santuario Luigi e Luigina 

Ore 9.00 Arnate Carmela Taglialatela 

Ore 10.30 Santuario Elisabetta Murgida e Onofrio Calinuovo 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 16.00 Arnate  BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Antonio e Carla Monatina 
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Per la vita di comunità: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dal 29 al 3 Luglio pellegrinaggio a Medjugorje, 
accompagna il pellegrinaggio don Paolo Udoh 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda la possibilità di candidature 
per il CPCP (Consiglio Pastorale Comunità Pastorale) 

da far pervenire direttamente a don Mauro. 
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DOMENICA 
23/6 

Processione cittadina Eucarestia del Corpus Domini: 
“Cresce Lungo il Cammino il suo Vigore”. 
PartenzaPartenzaPartenzaPartenza: Chiesa S. Alessandro, Cascinetta alle ore 21.00. 
Si snoderà poi con il seguente percorso: via A. Pegoraro, via Scipione Ronchetti, p.za Risorgimento, 
via S. Francesco, p.za Garibaldi, via Turati, p.za Libertà, Basilica (i portoni di ingresso saranno aperti con l’arrivo 
della processione). 

ConclusioneConclusioneConclusioneConclusione: Basilica S. Maria Assunta 

LUNEDI’ 
24/6 

Ore 21.00 cappella oratorio MIC adorazione e preghiera per la vita. 

VENERDI’ 
28/6 

Sacratissimo Cuore di Gesù: 
Giornata Mondiale della santificazione sacerdotale, 
dinanzi al SS. Sacramento pubblicamente esposto si può recitare 
la formula di consacrazione del genere umano al Sacro Cuore 
con le litanie proprie; con annessa l’indulgenza plenaria. 

DOMENICA 
30/6 

Giornata Mondiale per la carità del Papa. 
 
Con domenica 30 giugno si sospende il foglio degli avvisi 
che riprenderà con la prima domenica di settembre. 


