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Il prologo con cui l’apostolo Giovanni apre la sua prima lettera (1Gv 1,1-4) 
ci offre l’occasione per parlare delle dinamiche del mistero della Chiesa. 
Esso scandisce in tre momenti il sorgere della Chiesa come comunione 
fraterna. Il primo momento fa attingere alla sorgente. “Quello che era da 
principio, quello che abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto coi nostri occhi, quello 
che noi abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato…” (v.1). 
Giovanni descrive l’incontro co Cristo attraverso il ventaglio dei sensi 
spirituali: abbiamo visto, contemplato, ascoltato, toccato con mano    il 
mistero di Dio che si rende presente nella carne di Gesù e che ci fa suoi 
discepoli. Che cosa hanno visto, ascoltato, contemplato, toccato gli 
apostoli? Che cosa annunciano? Che cos’hanno contemplato sin qui? 
Un uomo, una persona che parla le nostre parole, che condivide i nostri 
sentimenti, che si avvicina a noi, che fascia le nostre ferite, che guarisce il 
nostro cuore, che mangia con i peccatori. Abbiamo trovato – dice 
Giovanni – la Parola della vita.    Si potrebbe tradurre in due modi: la 
Parola che è    la vita e che dà    la vita, o forse “che dà la vita perché è la vita”. 
Questo è il primo movimento della fraternità cristiana. Il fondamento 
della Chiesa non può essere che l’esperienza viva di Gesù di Nazaret. 
La fraternità ecclesiale deve riconoscere il “fondamento” del nostro essere 
insieme, il centro vivo e pulsante dell’esperienza ecclesiale, che è 
un’esperienza ricevuta, di cui noi non siamo titolari, ma di cui siamo tutti 
discepoli. Ecco, allora, la caratteristica fondamentale della Chiesa. La 
Chiesa c’è per dire e comunicare il Signore, bisogna sperimentare che si 
è nella Chiesa soprattutto per Lui e perché c’è Lui. Questa è la ragione 
radicale per cui noi possiamo essere comunione fraterna, la Chiesa del 
Signore. 
Il secondo momento del ritmo della Chiesa descrive il sorgere della 
fraternità: “Quello che abbiamo visto e udito…” - il testo riprende il filo sospeso 
alla prima fase – “Noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione 
con noi” (v.3). Annuncia Gesù in un’esperienza, ma l’esperienza non è 
chiusa su di sé, rimanda oltre, perché chi ascolta l’apostolo incontri il 
Signore. E dice: è passato in mezzo a noi, è morto e risorto, lo 
annunciamo anche a voi, perché voi siate in comunione con noi.  
La Chiesa nasce così, è generata come una comunione attorno 
all’annuncio dell’apostolo e della comunità apostolica. Noi siamo Chiesa 
perché realizziamo ogni giorno la comunione attorno all’annuncio 
apostolico. La Chiesa deve preservare l’armonia tra annuncio, 
celebrazione e carità, perché ciò che rimane, ciò che deve essere 
edificato è il credente che vive la sua esistenza come “culto spirituale, 
sacrificio gradito a Dio”. 
Il terzo momento del sorgere della Chiesa è introdotto da 
un’espressione inattesa: “La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù 
Cristo” (v.4). La “nostra comunione”, quella che realizziamo nelle nostre 
comunità, quella che viviamo nella parrocchia, non è un vago segno, non 
è un rimando incerto alla comunione co Dio, ma è la comunione con il 
Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Non c’è altra strada per incontrate 
il Padre e il Figlio, il volto cristiano di Dio, che attraverso questa “nostra” 
comunione. Per questo, forse, oggi si fa così fatica ad incontrare Dio! 
Non c’è altra via per incontrare il Dio cristiano, se non attraverso la 
comunione visibile fraterna.    
 

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 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 Maria Manfredi 

Lunedì 9 Settembre 
1 Gv. 3,1-9 
Sal.23 (24) 
Lc. 17,1-3a    

Ore 8.00 Santuario Giovanni, Giovanna, Leone e Vittoria 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 10 Settembre 
B. Giovanni Mazzucconi, 
sacerdote e martire 

1Gv. 3,10-16 
 Sal. 132 (133) 

Lc.17,3b-6    

Ore 8.00 Santuario Dante Pisoni 

Ore 9.00 Arnate Vittorio e Maria Nunziata 

Mercoledì 11 Settembre 
1Gv. 3,17-24 
Sal. 111 (112) 
Lc .17,7-10 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Giovedì 12 Settembre 
S. Nome della B. Vergine Maria 

1Gv. 4,1-6 
Sal. 72 (73) 
Lc.17,11-19 

Oppure:letture proprie 
(Lezionario dei Santi) 

Ct. 1,2-6b / Sal. 30 (31) 
Rm. 15.8-12 
Lc. 1,26-28 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 13 Settembre 
S. Giovanni Crisostomo,  

vescovo e dottore della Chiesa 
1Gv. 4,7-14 

Sal. 144 (145)  
Lc.17,22-25 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 14 Settembre 
Esaltazione della Santa Croce 

Nm.21,4b-9  
Sal,77 (78) 
Fil. 2,6-11 

Gv. 3,13-17 

Ore 8.00 Santuario 27° anniversario Franco e Bethy 

Ore 17.30 Arnate Giovanni, Maria, Angelo Sartori, 
Def. Fam. Garzonio, Aspesi 

Ore 18.30 Santuario Def. Fam. Baggio e Angelo Povolo 

Domenica 15 Settembre 
III dopo il martirio di  

S. Giovanni il Precursore 
Lezionario Festivo: anno C 

Feriale: anno I, 
settimana della III domenica 

dopo il martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Liturgia delle Ore: XXIV Settimana 
del Tempo “per annum” 
IV settimana del Salterio 

Giornata Diocesana 
per il Seminario

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Marchesi 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate Agnese Valenti 

Ore 18.00 Santuario Caterina Terzi 
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Per la vita di comunità: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

LUNEDI’ 
9/9 

Alle ore 21.00 in cappella dell' oratorio MIC 
Preghiera del gruppo mariano 

MARTEDI’ 
10/9 

Ore 21.00 oratorio MIC redazione giornalino Incontro. 

GIOVEDI’ 
12/9 

Ore 21.00 oratorio di Arnate: direttivo OFC 

VENERDI’ 
13/9 

Ore 17.00 nei due Oratori riprende la catechesi 
dei cresimandi (I media). 

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. 

DON CASIMIR RITORNA IN CAMERUN 
Sabato 14/9 nella S. Messa delle 17.30 Arnate lo saluta. 
Domenica 15/9 nella S. Messa delle 10. 30 in Santuario 
Madonna in Campagna lo saluta. 
Domenica 15/9 alle ore 12.30 presso l’Oratorio di Arnate pranzo per ringraziare don Casimiro. Se 
vuoi partecipare conferma entro mercoledì 11 settembre. 
Aperitivo e risotto. Il dolce portalo tu! Costo 10 euro. 
 

Referenti: 
Franco           3475310383 
Francesco      3463107516 
Nicolina         3406453542 

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

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

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. 


