
RIPRENDERE, RICOMINCIARE, RIAVVIARE… 
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Verrebbe spontaneo domandarsi: che cosa dobbiamo riprendere? Cosa 
ricominciare? Cosa riavviare? Mi sentirei di rispondere con queste 
parole, che diventano un programma: l’incessante ricerca.    
La prima domanda, che si legge nella Scrittura, è una domanda rivolta 
da Dio all’uomo: “Adamo dove sei?” (Gn 3,9). Dio cerca l’uomo e tocca 
all’uomo mostrarsi, rispondendo: eccomi, sono qui. Ma poi nella 
Scrittura si legge spesso anche la domanda dell’uomo a Dio: “Signore, dove 
sei?”. Anche Dio risponde: “Eccomi”. La ricerca è dunque duplice: Dio cerca 
l’uomo e l’uomo cerca Dio. 
E’ una ricerca incessante in ambedue le direzioni. Dio non cessa di 
mostrarsi all’uomo e continuamente ripete: sono qui. E’ questo il nome 
rivelato da Dio a Mosè. Ed è ancora questo il nome del Figlio di Dio 
fatto uomo: Emmanuele, Dio con noi. Ed è ancora il nome del Signore 
risorto, come si legge nel Vangelo di Marco: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo”. Il nome di Dio è sempre: io sono con voi. 
La ricerca di Dio è incessante, proprio perché Dio è vicino, tanto che il 
vero problema non è dove trovarlo, ma come riconoscerlo. Che questo 
sia vero ce lo dice l’episodio dei due discepoli di Emmaus. 
I due discepoli incontrano Gesù che si unisce al loro cammino, ma non lo 
riconoscono. Non perché Egli ha assunto un volto sconosciuto per 
apparire in incognito, ma perché “i loro occhi non avevano la forza di riconoscerlo” 
(Lc 24,16). Non tocca a Gesù cambiare il volto, bensì ai discepolo 
cambiare lo sguardo. Quella dei due discepoli è un’incapacità profonda, 
che investe la mente e il cuore, una vera impossibilità, come suggerisce 
il verbo usato da Luca. Occorre un modo nuovo di guardare ciò che già 
prima si è visto.  
La ricerca dell’uomo da parte di Dio è sempre incessante, ed è per 
questo che è vera. Ma anche la ricerca di Dio da parte dell’uomo deve 
essere incessante se vuole essere vera, guardando sempre in avanti. 
Questa capacità di guardare in avanti, di gustare la novità, di andare 
altrove per vedere come Cristo si rivela anche altrove, è ciò che rende 
gli occhi capaci di riconoscerlo. Chi si chiude, diventa fatalmente cieco. 
E illudendosi di portare il Signore, porta in realtà se stesso. 
Abbiamo bisogno di un cambiamento di mentalità sia nei presbiteri che 
nei laici. Se non si passa dal considerare i fedeli laici da semplici 
collaboratori del clero a corresponsabili dell’essere e dell’agire della 
Chiesa, la sinodalità è frenata. La sinodalità è a servizio della missione ed 
è anche primo “segno” della missione. Una Chiesa sinodale è una “luce 
posta sul moggio” in un mondo, in cui l’egoismo, la frammentazione, 
l’individualismo, l’indifferenza, i particolarismi rendono difficile, se non 
soffocano, la condivisione, la solidarietà. E’ compito dei discepoli di 
Gesù manifestare che camminare insieme è possibile! 
La missione non è proselitismo, è testimoniare e annunciare che l’uomo 
è stato liberato dal Cristo crocifisso e risorto dal male e dalla morte. Il 
“Vangelo dell’amore”, condiviso, annunciato e celebrato, che impregna 
di vera sapienza tutto il pensiero e l’agire, apre all’ “amore sociale”, al 
senso della vita e alla gioia. 
Dobbiamo testimoniare che essere cristiani è bello, non è tristezza, noia. 
Non “vivacchiare”, ma dobbiamo vivere! 
 

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 1 Settembre 
I dopo il martirio di  

S. Giovanni il Precursore 
Lezionario Festivo: anno C 

Feriale: anno I, 
settimana della I domenica 

dopo il martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Liturgia delle Ore: XXII  
Settimana del Tempo “per annum” 

II settimana del Salterio 
 

Giornata Nazionale 
per la salvaguardia del Creato 

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Broggini e Bettinelli 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Def. Fam. Costa, Pastorelli e Sorbara 
60° di matrimonio di Agnese e Attilio 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 16.00 Arnate BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Caterina Terzi 

Lunedì 2 Settembre 
1 Gv. 1,1-4 

Sal.144 (145) 
Lc. 15,8-10    

Ore 8.00 Santuario Amilcare ed Ines 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 3 Settembre 
S. Gregorio Magno, 

papa e dottore della Chiesa 
1Gv. 1,5-2,2 
Sal. 102 (103) 

Lc.16,1-8    

Ore 8.00 Santuario Antonio e Giuseppina Capellato 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 4 Settembre 
1Gv. 2,3-11 

Sal. 132 (133) 
Lc .16,9-15 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Fam Fraccaro e Scalco 

Ore 18.00 Santuario Messa per i Defunti della Comunità 
Pastorale: Mesi di Giugno, Luglio e Agosto 

Giovedì 5 Settembre 
S. Teresa di Calcutta, vergine 

1Gv. 2,12-17 
Sal. 35 (36) 
Lc.16,16-18 

Ore 8.00 Santuario Suor Luigina Colombo 

Ore 9.00 Arnate Anime del Purgatorio 

Venerdì 6 Settembre 
1Gv. 2,18-24 
Sal. 143 (144) 
Lc.16,19-31 

Ore 8.00 Santuario Suor Anna Zucchelli 

Ore 9.00 Arnate Fam. Melcore, Benazzi 

Ore 15.00 Arnate Adorazione Eucaristica 
del primo venerdì del mese 

Sabato 7 Settembre 
B. Eugenia Picco, vergine 

Dt. 11,7-15 
Sal, 94 (95) 
Fil. 2,12-18 

Mt. 19,27-28 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate Maria Pizzato e Giuseppe Pozzi 

Ore 18.30 Santuario Def. Fam. Crespi e Rabolini 

Domenica 8 Settembre 
Ii dopo il martirio di  

S. Giovanni il Precursore 
Lezionario Festivo: anno C 

Feriale: anno I, 
settimana della II domenica 

dopo il martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Liturgia delle Ore: XXIII 
Settimana del Tempo “per annum” 

III settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Alfonsa e riccardo 

Ore 9.00 Arnate Giacomo e Giovanna 

Ore 10.30 Santuario Sergio Dall’Ava 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario  
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Per la vita di comunità: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

LUNEDI’ 
2/9 

Inizio sesta settimana (2-6 settembre) di Oratorio feriale a MIC. 
 

Ore 21.00 in Oratorio MIC Redazione giornalino INCONTRO. 

Comunichiamo che con i primi di settembre un nostro giovane: 
Giuseppe Coppola inizierà un percorso di verifica vocazionale 

presso il Seminario di Venegono. 
Accompagnamolo con la preghiera. 

 

Sabato 14 settembre potremo partecipare con lui all’iniziativa: 
“Accompagna un amico in seminario” 

che prevede alle 18,30 la recita del vespero nella Basilica del seminario 
e a seguire una cena fraterna. 

Continua la raccolta di offerte 
nella Chiesa dei S. Nazaro e Celso 

per l’acquisto di sedie 
 che sostituiranno quelle attualmente in uso. 

Chiunque voglia dare un contributo di idee 
e impegnarsi per la Comunità Pastorale nel Consiglio Pastorale Parrocchiale 

dia il proprio nominativo al parroco o nelle due sagrestie. 

MARTEDI’ 
17/9 

In Oratorio MIC alle ore 21.00 avrà inizio un percorso di 
preparazione al sacramento del matrimonio, che interesserà le 
seguenti date: 
24 settembre; 1,8,15,22 ottobre; 5 novembre per concludersi 
sabato 9 novembre con la S. Messa delle 18,30. 
Le persone interessate sono pregate di rivolgersi al parroco 
don Mauro (cell. 338665559) al più presto per compilare la 
scheda di iscrizione. 


