
VIVERE BENE LE VACANZE 
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Alla soglia delle vacanze, per buona parte dei nostri ragazzi sono iniziate 
il 10 giugno, terminata la scuola, mi voglio ripetere, non perché in 
questa stagione il cervello è già troppo spremuto oltre non dà più 
niente, ma perché, come dice l’adagio latino: “Repetita juvant!”. 
 

Vorrei che la vacanza dei miei parrocchiani fosse non soltanto un riposo 
fisico e un’occasione per immagazzinare sole di mare nelle ossa, bensì 
anche un momento per mettere l’anima al sole, come insinuano questi 
pochi versi di R. Tagore: “Ora è tempo di sedere  tranquilli a faccia a faccia con Te e di 
cantare la consacrazione della mia vita in questa calma straripante e silenziosa”. 
Per tutti    sussiste la possibilità di trovare momenti di pace e di silenzio, 
lontani dal rumore delle Città e dalla febbrilità. Dobbiamo privilegiare 
qualche visita a Santuari della Madonna. In Italia ce ne sono 
millecinquecento. Ce ne sono alcuni bellissimi nel Mondo: il Papa 
nell’Enciclica “Redemptoris Mater” elenca i più famosi: Lourdes, Fatima, 
Guadalupe, Czestochowa. Forse però i più belli sono quelli piccoli, 
sperduti, isolati, silenziosi, o quelle cappellette di montagna che hanno 
poco di artistico ma molto di “mistico”, per cui uno finalmente può 
avere un appuntamento con se stesso! 
 

Non esito a richiamare anche l’importanza degli Esercizi Spirituali. 
Essi sono un lavoro dello Spirito per questo si chiamano “esercizi”. 
Li ha inventati Gesù con i quaranta giorni nel deserto prima di iniziare la 
sua missione. Li ha valorizzati S. Ignazio che proponeva riflessioni sui 
temi più importanti della vita cristiana, nel corso di quattro settimane. 
Spesso, per chi può, sono vissuti in qualche giorno di silenzio e 
riflessione in un monastero o, a grandi gruppi, in qualche località idonea. 
I sacerdoti e le suore sono impegnati ogni anno ad una settimana di 
ritiro in senso stretto. 
Ma non mancano anche laici impegnati nell’Azione Cattolica, in 
Comunione e Liberazione, nei Focolarini, nell’Opus Dei, o in altri gruppi 
seri, i quali periodicamente almeno ogni grappolo di anni si dedicano 
agli Esercizi Spirituali. 
In un discorso agli Oblati di Rho, specializzati nella predicazione l’allora 
Arcivescovo Martini (1988), indicava la valenza naturale degli Esercizi 
Spirituali: “Gli esercizi intendono sottolineare la soggettività spirituale, il risveglio della 
coscienza operante del cristiano, l’imparare a fare da sé. Oggi assume un’importanza 
capitale la capacità di giungere a una certa autonomia spirituale, il passare dallo stato di 
dipendenza all’autonomia, che è poi la “maturità” del cristiano adulto, la capacità del 
laico di assumere decisioni e responsabilità nell’ambito morale, sociale, culturale, politico”.  
Che bello ritrovarsi a Settembre rifioriti fisicamente ma anche un po’ 
restaurati “dentro!” 
 
Spero allora che la vacanze siano un’opportunità nuova e positiva 
soprattutto per le Famiglie. 
Il tempo di vacanza, per una famigli, è davvero una ricarica delle 
batterie; è anzitutto la possibilità di trovare momenti di dialogo, per 
l’ascolto reciproco, ma soprattutto per stare insieme e condividere una 
quotidianità che, durante l’anno, sembra sfuggire. 
 
Allora, non mi resta che augurare a tutti: Buona vacanza! 
 

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 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 Casalinuovo 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 16.00 Arnate  BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Antonio e Carla Monatina 

Lunedì 1 Luglio 
Lv.9,1-8 a.22-24 

Sal. 95 (96) 
Lc. 6,1-5 

Ore 8.00 Santuario Candida e Lea 

Ore 9.00 Arnate Stefano Antonioli 

Martedì 2 Luglio 
Nm.9,15-23 
Sal. 104 (105) 
Lc.6,6-11    

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Barichello 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 3 Luglio 
S. Tommaso apostolo 

At. 20,18b-21 
Sal. 95 (96 
1Cor.4,9-15 
LGv.20,24-29 

Ore 8.00 Santuario Massimiliano Mattioni 

Ore 9.00 Arnate Adelchi, Elena e Gianpaolo 

Giovedì 4 Luglio 
S. Elisabetta di Portogallo 

Nm.20,22-29 
Sal. 104 (105) 

Lc.56,20 a.24-26 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 5 Luglio 
S. Antonio Maria Zaccaria, 

sacerdote 
Nm.28,1-8 

Sal. 140 (141)  
Lc.6,20 a.36-38 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Angelo e Natalina Eufrasia 

Sabato 6 Luglio 
S. Maria Goretti, 
vergine e martire 

Lv.19,1-6.9-18 
Sal, 96 (97) 
1Ts.4,1-8 

Lc.6,20 a.27-35 

Ore 8.00 Santuario Dante Pisoni 

Ore 17.30 Arnate Fam . Alessio e Tessarolo, 
Salvatore D’Angelo e Rosa Itro 

Ore 18.30 Santuario Silvia e Giorgio Palmisi 

Domenica 7 Luglio 
IV dopo Pentecoste 
Lezionario Festivo: anno C 

Feriale: anno I, 
settimana della IV domenica 

dopo la Pentecoste 
Liturgia delle Ore: 
XIV Settimana 

del Tempo “per annum” 
II settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Riggio 

Ore 9.00 Arnate Mario e Gianluca 

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate  

Ore 16.00 Santuario BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Ettore 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

DOMENICA 
30/6 

Giornata Mondiale per la carità del Papa. 
 
“Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che ha la 
vocazione di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge 
in un comune cammino di salvezza. La condizione dei poveri obbliga a non 
prendere alcuna distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. 
Siamo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per comprometterci in prima 
persona in un servizio che è autentica evangelizzazione. 
La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all’annuncio 
del Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e la sua 
validità storica” 
 

Papa Francesco
Dal Messaggio per la Giornata mondiale dei Poveri del 17 novembre 2019

 

INSIEME a Francesco, per la sua Carità 
Oggi, Domenica 30 giugno 2019 la Giornata della colletta 
per sostenere la generosità del Papa a favore di piccole e 
grandi necessità materiali. Il ricavato della vendita di 
“Avvenire” interamente devoluto al Santo Padre 
 
Con domenica 30 giugno si sospende il foglio degli avvisi 
che riprenderà con la prima domenica di settembre. 


