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FAMIGLIA, vivi il tuo ruolo… sii te stessa!
Pensavo alla Famiglia, non solo perché il rosario è sempre stata la
preghiera della famiglia cristiana, ma perché Maria e Giuseppe sono il
modello dell’educazione cristiana. Oggi si dice che c’è crisi di
obbedienza nella famiglia, ma forse c’è crisi di autorità: non si parla, non
si comanda, si urla semplicemente. Occorre non rinunciare alla
responsabilità di spronare e di comandare, anche quando questo costa,
e non si è troppo popolari perché non accondiscendenti e quindi
impegnarsi a chiedere ed educare all’obbedienza.
Oggi lo dobbiamo chiedere con maggior convinzione perché molte
agenzie educative non lo fanno più, si ha paura, si adducono tanti
pretesti al riguardo e talora educano al contrario dell’obbedienza: i
nostri figli hanno bisogno di questa educazione! Ma per realizzare
questo occorre innanzitutto obbedire a Dio, alla Sua Parola, alla Sua
volontà: questo il prezzo da chiedere e donare per un cammino familiare
di obbedienza. In questi anni forse abbiamo perso il senso dell’autorità e
dell’obbedienza! Capire che nessuno è il centro dell’universo, nessuno è
il padrone della sua vita, perché l’ha ricevuta: è dunque riconoscere la
“Signoria” di Dio nella esperienza umana. Sento il dovere, guardando
alla situazione che anche qui, come altrove si determina: famiglie brave,
generose, ma molto fragili che per un nonnulla si sfasciano e si
sradicano! Per non parlare poi della paura che i giovani e non solo loro,
hanno di dover affrontare questo passo: vi preferiscono l’aleatorietà del
matrimonio civile, o addirittura il rifiuto di ogni forma consensuale con la
convivenza più o meno pacifica. Ma anziché perdermi nelle lamentazioni
inutili e sterili, preferisco orientare lo sguardo sulla positività, ben
sapendo però che non c’è molta speranza che una società malata
guarisca se non c’è una famiglia sana.
Una delle prospettive più belle per ogni famiglia è guardare l’ideale
della Famiglia di Nazareth: lì ci sta una famiglia riuscita, completa, ordinata,
ma certo non privilegiata in ordine a prove e difficoltà. Giuseppe è
chiamato “giusto”, non certo per una giustizia legale esteriore, ma perché
è disposto nella sua vita ad accettare il piano di Dio che
progressivamente gli si manifesta. Essere un uomo che dice “sì”, non
sapendo cosa questo comporterà e dove lo condurrà: si trova a vivere
con Maria, incinta, per opera dello Spirito Santo”, qui viene provata la
sua fede, ma dice sì; si affida a Dio “fai come Tu vuoi… sono a Tua disposizione!”.
Quello che voglio sottolineare in tutto questo è l’atteggiamento di fede
comune a Maria e Giuseppe: Giuseppe vive un “sì”, anche se non
pronunciato: “accolse Maria nella sua casa”. Anche la Famiglia nasce da un “sì”,
detto con trepidazione all’altare, e vissuto poi nella quotidianità della
casa! Quanti sì, quanti “amen” si devono esprimere; non sempre
volentieri, ma ogni famiglia deve credere che c’è una potenza divina,
superiore alle nostre forze che l’accompagna, la sostiene, la sorregge.
Mi sembra bello che ogni Comunità familiare legga la propria storia
dentro questo contesto più grande: il Signore sa perché sono qui, Lui sa
cosa vuole e non tarderà a farmelo capire! Così diventano “giusti” gli
sposi, come Maria e Giuseppe quando si aiutano, nella luce della fede, a
leggere la storia ed essere “luce” l’uno per l’altro, non dimettendo mai
la loro responsabilità. I nostri figli hanno bisogno di “padri” e “madri”…
padri e madri senza l’orologio in mano!
don Mauro
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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 giorni prima e dopo la S. Messa
Tutti i sabati dalle 15.00 alle 18.00

CONTATTI

Tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.15

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 22 Settembre Ore 8.00 Santuario
IV dopo il martirio
di S. Giovanni il Precursore
Lezionario Festivo: anno C
Feriale: anno I,
settimana della IV domenica
dopo il martirio di
S. Giovanni il Precursore
Liturgia delle Ore: XXV Settimana
del Tempo “per annum”
I settimana del Salterio

Lunedì 23 Settembre

Armando Filo

Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario

Dario e Corrado Mattioni

Ore 11.00 Arnate

Elena e Giampaolo Savi, Eugenio Mariotto,
Maria Rosa e Marino

Ore 18.00 Santuario

Ida e Ferdiando Armenio

Ore 8.00 Santuario

S. Pio da Petralcina, sacerdote
2Pt. 1,12-16
Sal.18 (19)
Lc. 18,28-30

Martedì 24 Settembre

Ore 9.00 Arnate

Ondina Brutti

Ore 18.00 Via Puglia

S. Messa nel ricordo del Santo

Ore 8.00 Santuario

Suor Anna Zucchelli

Ore 9.00 Arnate

Deledda, Caterina e Luigi

S. Tecla, vergine e martire
2Pt.1,20-2,10a
Sal. 36 (37)
Lc.1818,35-43

Mercoledì 25 Settembre Ore 8.00 Santuario
S. Anatalo
e tutti i Ss. Vescovi milanesi
Ger. 33,17-22
Sal. 8
Eb. 13,7-17
Mt.7,24-27

Giovedì 26 Settembre

Alessio Vedovato

Ore 9.00 Arnate

Orazio Pavoni, Severino Pini

Ore 8.00 Santuario

Erminia Stefani (Legato)

Ss. Cosma e Damiano, martiri
2Pt. 3,1-9
Sal. 89 (90)
Lc.19,37-40

Venerdì 27 Settembre

Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario

Silvano e Fam.

Ore 9.00 Arnate

Luigi Magini

S. Vincenzo de’ Paoli
2Pt. 3,10-18
Sal. 96 (97)
Lc.20,1-8

Sabato 28 Settembre
B. Luigi Monza, sacerdote
Dt. 15,1-11
Sal 97 (98)
Ef. 2,1-8
Lc. 5,29-32

Ore 8.00 Santuario
Ore 17.30 Arnate

Ore 18.30 Santuario Def. Fam. Carlo Da Prà

Domenica 29 Settembre Ore 8.00 Santuario
V dopo il martirio
di S. Giovanni il Precursore
Lezionario Festivo: anno C
Feriale: anno I,
settimana della V domenica
dopo il martirio
di S. Giovanni il Precursore
Liturgia delle Ore: XXVI Settimana
del Tempo “per annum”
II settimana del Salterio

Teresa e Giuseppe, Sergio Balsemin

Arturo Marelli (Legato)

Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario

Ringraziamento

Ore 11.00 Arnate

Guido Di Pierro

Ore 16.00 Arnate

BATTESIMI

Ore 18.00 Santuario

Franco Gemo
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Per la vita di comunità:
LUNEDI’
23/9

Riprende in entrambi gli Oratori il cammino di catechesi
per l’iniziazione cristiana dalla classe 3^ elem. alla 5^;
saranno rispettati gli stessi giorni dello scorso anno,
orario 16.45 alle 18.00.
Solo in caso di eventuali variazioni i genitori saranno avvisati
dai propri catechisti.

MARTEDI’
24/9

In Oratorio MIC alle ore 21.00 avrà inizio un percorso di
preparazione al sacramento del matrimonio,
che interesserà le seguenti date: 1, 8, 15, 22, 29 ottobre;
5, 11 novembre per concludersi sabato 16 novembre
con la S. Messa delle 18,30 in Santuario.
Le persone interessate sono pregate di rivolgersi al parroco
don Mauro (338665559) al più presto per compilare la scheda
di iscrizione.

MERCOLEDI’ Ore 20.45 nella sala 100 posti del Centro Parrocchiale
Paolo VI conferenza delle ACLI con relatore Silvano
25/9
Petrosino.
VENERDI’
4/10
DOMENICA
6/10

Inizierà il gruppo preadolescenti di 2^ e 3^ media
dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
Gli incontri si svolgeranno presso l’oratorio di ARNATE.
Celebreremo l’unica Festa degli oratori della Comunità Pastorale.

La S. Messa verrà celebrata alle ore 11.00 presso la chiesa
dell’oratorio di Arnate e in quell’occasione verranno soppresse:
le S. Messe delle ore 10.30 in Santuario
e delle ore 11.00 presso la parrocchia di Ss. Nazaro e Celso.

Continua la raccolta di offerte
nella Chiesa dei Ss. Nazaro e Celso
per l’acquisto di sedie che sostituiranno quelle attualmente in uso.

SEGRETERIA MIC
Via Bachelet, 9
Aperta
dal Lunedì al Giovedì
dalle 16.30 alle 18.00
VENERDI’ CHIUSA
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SEGRETERIA ARNATE
Via XXII Marzo, 44
Aperta il Lunedì, Martedì
Mercoledì e Venerdì
dalle 16.30 alle 18.30
GIOVEDI’ CHIUSA

