
Esercitare un diritto, compiere un dovere 
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Eccoci all’elezione del C.P. della Comunità Pastorale; ne abbiamo parlato, 
ora si tratta di esercitare il nostro diritto vivendo un nostro dovere, 
votando! Si tratta di superare l’indifferenza, l’allergia a queste forme 
partecipative, la scolorita antipatia verso le persone che forse… non ti 
convincono. A proposito vorrei dire una cosa: quelli che hanno offerto la 
loro disponibilità per le liste, non sono persone immuni dal peccato 
originale, prive di problemi personali, talora familiari e di vario genere, se 
fosse così, le liste non si sarebbero neppure iniziate. Comunque anche in 
questa occasione, come in altre, ce l’abbiamo fatta, ma che fatica! 
Nonostante risuono repentino il richiamo della Parola di Dio: “Non abbiate 
paura”, paura di esporsi, ad accettare le responsabilità, ad offrire 
collaborazione di questa ce n'è ancora tanta. Più di quello che si creda o si 
immagini; il tutto con svariate motivazioni quasi che il Regno di Dio non ci 
interessasse più di quel tanto e la visone di Chiesa ci fa comodo come la 
troviamo: distributrice di servizi religiosi, ma non educatrice ad una fede 
adulta e corresponsabile. Senza scoraggiarsi, di strada da fare per una 
comunità adulta di adulti, ce n’è ancora molta! 
 
L’avvio delle Comunità Pastorali ci richiede un cambio di passo e di 
mentalità e sollecita tutti i fedeli a esercitare insieme una maggior 
“corresponsabilità” per la missione. 
In questo percorso di “conversione” sono convinto che il ruolo del 
Consiglio Pastorale è sicuramente determinante. Per questo è necessaria 
la ridefinizione dei compiti tra preti e laici, chiamati insieme a testimoniare 
il Vangelo con uno stile di comunione. Intraprendere questa via significa 
percorrere un cammino di conversione, di ascolto nuovo tra i laici e i preti, 
cammino di “condivisione” prima ancora di organizzazione. 
 
Un luogo importante dove esercitare questo “ascolto” all’insegna della 
reciprocità e a servizio della Comunità è proprio il Consiglio Pastorale. 
Altra urgenza è quella di maggior formazione e preparazione dei laici 
per affrontare insieme il nuovo scenario. E’ auspicabile che i membri eletti 
del nuovo Consiglio Pastorale siano persone disponibili a prepararsi per 
assumere le nuove sfide che ci attendono. 
 
Mi piace concludere questi pensieri riportando il passo conclusivo della 
lettera che il Vicario generale sua Ecc. Mons. Franco Agnesi ha scritto ai 
parroci in occasione della Giornata Diocesana dell’Azione Cattolica: 
“Quello del laicato organizzato è una sfida bella, che dobbiamo contribuire a vincere per il 
futuro di questa nostra Chiesa, e non solo perché noi preti stiamo diminuendo. Se con noi 
pensano la Chiesa anche dei cristiani con la stessa sensibilità diocesana che ci appartiene, 
siamo certi che più di noi mettono in luce il respiro di Vangelo dei tanti luoghi della vita delle 
persone e poi che ci permettono di custodire legami con le diverse realtà carismatiche che 
fanno la Chiesa, rendendo tutta la Comunità più viva e missionaria”. 
 
Auguriamocelo davvero e facciamo la nostra parte. 
 
 

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 20 Ottobre 
Dedicazione  

del Duomo di Milano, 
Chiesa madre di tutti 
i Fedeli Ambrosiani 
Lezionario Festivo: anno C 

Feriale: anno I,  
settimana della domenica 

della Dedicazione 
Liturgia delle Ore: XXIX Settimana  

del Tempo “per annum” 
I settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Fulvio 

Ore 9.00 Arnate Ernesto, Def. Fam. Zocchi e Crespi 

Ore 10.30 Santuario Lino Anselmi, Vanda, Girolamo Canese e Adriana 

Ore 11.00 Arnate Def. Fam. Aspesi e Piantanida 

Ore 18.00 Santuario Giovanni Correnti 

Lunedì 21 Ottobre 
Ap.1,1-8 
Sal. 96 (97) 
Gv.1,40-51 

Ore 8.00 Santuario Chiara e Giuseppe 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 22 Ottobre 
S. Giovanni Paolo II, papa 

Ap.1,10; 2,1-7 
Sal. 7  

Mc.3,13-19    

Ore 8.00 Santuario Armando Filo 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 23 Ottobre 
S. Giovanni da Capestrano, 

sacerdote 
Ap.1,10; 2,12-17 

Sal. 16 (17) 
Mc.6,7-13 

Ore 8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

Ore 9.00 Arnate Ezio Guerra ed Andrea Maffiolini, 
Ondina Brutti, 

Giovedì 24 Ottobre 
S. Luigi Guanella, sacerdote 

Ap.1,10; 3,1-6 
Sal. 16 (17) 
Lc.10,1b-12 

Ore 8.00 Santuario Francesco Riso 

Ore 9.00 Arnate Franco Giammateo 

Venerdì 25 Ottobre 
S. Gaudenzio di Brescia, 

vescovo 
Ap.1,10; 3,14-22 

Sal. 14 (15)  
Lc.8,1-3 

Ore 8.00 Santuario Rita Marsilia Gallotta 

Ore 9.00 Arnate Vilma Besozzi, Alessandro Durani 

Sabato 26 Ottobre 
Dt.18,9-14 
Sal 96 (97) 
Rm.1,28-32 
Lc. 5,1-11 

Ore 8.00 Santuario Silvano e Fam. 

Ore 17.30 Arnate De Marco Lucio 

Ore 18.30 Santuario Angelina e Luigi Rabolini 

Domenica 27 Ottobre 
I Dopo la Dedicazione  
Il mandato missionario 
Lezionario Festivo: anno C 

Feriale: anno I, 
settimana della I domenica 

dopo la Dedicazione. 
Liturgia delle Ore: XXX Settimana 

del Tempo “per annum” 
II settimana del Salterio 

Giornata Missionaria Mondiale 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Luigi Magni, Def. Fam. Baldini e D’Alba, 
Meri e Aldo Bossi 

Ore 10.30 Santuario Valentina Ambrogio 

Ore 11.00 Arnate Eurosio e Fiorenzo 

Ore 16.00 Arnate BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario  
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Per la vita di comunità:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA

DOMENICA 
20/10 

Ore 18.00 presso l’Oratorio di Cascinetta
inizio del cammino Giovani (20
di tutte le parrocchie di 

MARTEDI’ 
22/10 

Ore 21.00 oratorio MIC percorso fidanzati

GIOVEDI’ 
24/10 

Ore 21.00 in Santuario Scuola della Parola
per giovani e adulti

SABATO 
26/10 

Ore 9.00 partenza da Oratorio MIC,
il neo eletto Consiglio Pastorale vive un primo momento 
di conoscenza e di preghiera
presso la casa FMA di Zoverallo.
 
Ore 20.45 Duomo di Milano Veglia Missionaria Diocesana
con la consegna del mandato
da parte dell’Arcivescovo ai missionari in partenza

DOMENICA 
27/10 

Giornata del Mandato Missionario

Continua la raccolta di offerte
per l’acquisto di sedie che sostituiranno quelle attualmente in uso.

LA  COMUNITA’  PASTORALE
UN  CANALE  SU  TELEGRAM
E’ uno strumento utile per ricordare i vari appuntamenti e condividere gli avvenim
Comunità e i nostri oratori in modo tempestivo ed efficace.
Come funziona? 
Dopo aver scaricato l’APP gratuita sul proprio 
cercare il canale della Comunità “Maria Regina della Famiglia Gallarate
selezionarlo e unirsi tramite il pulsante “+ Unisciti”.
Non c’è alcuno scambio di numeri di telefono.

SEGRETERIA MIC 
Via Bachelet, 9 

Aperta nei giorni 
LUNEDI’ e GIOVEDI’ 
dalle 16.30 alle 18.30 

Per la vita di comunità: 
 

 

 

 

REGINA DELLA FAMIGLIA 

Ore 18.00 presso l’Oratorio di Cascinetta
inizio del cammino Giovani (20-30enni) 
di tutte le parrocchie di Gallarate (vedi volantino)

re 21.00 oratorio MIC percorso fidanzati 

Ore 21.00 in Santuario Scuola della Parola
per giovani e adulti, predicatore don Gianpiero Corbetta

Ore 9.00 partenza da Oratorio MIC, 
eletto Consiglio Pastorale vive un primo momento 

di conoscenza e di preghiera 
presso la casa FMA di Zoverallo. 

Ore 20.45 Duomo di Milano Veglia Missionaria Diocesana
con la consegna del mandato 
da parte dell’Arcivescovo ai missionari in partenza

Giornata del Mandato Missionario 

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

PASTORALE  HA  UNA  NOVITA’  DA  COMUNICARE:
TELEGRAM 

E’ uno strumento utile per ricordare i vari appuntamenti e condividere gli avvenimenti che interessano la nostra 
in modo tempestivo ed efficace. 

gratuita sul proprio SMARTPHONE e averla configurata per il primo utilizzo, dal campo di ricerca 
Maria Regina della Famiglia Gallarate” (https://telegram.me/cp_mrf_gallarate

ite il pulsante “+ Unisciti”. 
Non c’è alcuno scambio di numeri di telefono. 

 

SEGRETERIA
Via XXII Marzo, 44

 

Aperta il Lunedì, Martedì
Mercoledì e Venerdì 
dalle 16.30 alle 18.30
GIOVEDI’ CHIUSA

 
 
 

 

Ore 18.00 presso l’Oratorio di Cascinetta 
30enni)  

Gallarate (vedi volantino) 

 

Ore 21.00 in Santuario Scuola della Parola 
predicatore don Gianpiero Corbetta 

eletto Consiglio Pastorale vive un primo momento 

Ore 20.45 Duomo di Milano Veglia Missionaria Diocesana 

da parte dell’Arcivescovo ai missionari in partenza 

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

COMUNICARE: 

enti che interessano la nostra 

e averla configurata per il primo utilizzo, dal campo di ricerca 
https://telegram.me/cp_mrf_gallarate),

SEGRETERIA ARNATE 
Via XXII Marzo, 44 

Aperta il Lunedì, Martedì 
Mercoledì e Venerdì  
dalle 16.30 alle 18.30 
GIOVEDI’ CHIUSA 


