
“Aspetto la Risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà” 
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Tutti noi in questi giorni siamo andati in qualche luogo sacro per le nostre 
memorie e per la presenza delle spoglie mortali dei nostri cari defunti: i Cimiteri 
sono infatti i “Santuari” delle nostre memorie più sacre, non tanto per quel po’ 
di polvere che rimane del nostro corpo, ma per quello che significa: sono i nostri 
fratelli-sorelle che attendono la beata risurrezione. E al cimitero si va non solo 
per dare: un fiore, un lume, una lacrima, una preghiera, ma si va anche per 
ricevere. 
Mi sembra un aspetto bello da sottolineare in queste occasioni: che cosa mi 
danno questi defunti con chi è rimasto a compiangerli? 
“Per amore dei miei fratelli e dei miei vicini io dirò: su di te sia la pace!” Ecco l’augurio, la 
speranza che da loro viene a noi: la pace che è liberazione dall’affanno, dalla 
noia, dalla paura, dalla depressione, dal turbamento del cuore. 
Allora continua il dialogo, la preghiera si fa più fiduciosa, la lacrima si fa carica di 
speranza: il cimitero non è più il luogo tetro, cupo, solo fonte di mestizia ma al 
contrario è l’approdo di chi cammina verso la fine con la certezza di un addio e di 
un incontro. Scusate, mi sono permesso di buttare qualche riflessione immediata 
che viene dal cuore e dalla considerazione delle cose ultime che in questi giorni 
si fa più pressante. 
Il “Giorno dei Morti”; su questa celebrazione mi pare giusto spendere una 
parola, anche perché da noi, come da altre parti è particolarmente diffuso il culto 
dei morti. Questa giornata di preghiera e di suffragio ebbe origine nel 
Monastero Benedettino di Cluny nel X secolo (verso gli anni 950/60). 
Ma il giorno della Commemorazione di tutti i defunti è come il rovescio della 
medaglia: non lo si può davvero comprendere se non collegandolo al giorno 
precedente: il giorno di Tutti i Santi. Questi sono quelli già arrivati, dalla Chiesa 
sono ufficialmente riconosciuti, i defunti invece sono tuttora in attesa del riposo 
e della pace eterna. 
Possiamo fare qualcosa per i nostri morti? Cominciamo col dire che la vita non è tolta, 
ma solo cambiata, trasformata. Essi sono ancora parte della Comunità degli 
uomini, della Chiesa ancora bisognosa di purificazione. Sono uomini e donne che 
ci hanno preceduto nel segno della fede, la cui profondità è nota solo a Dio. 
Anche coloro che durante la loro vita hanno avuto situazioni di peccato, noi non 
li possiamo giudicare: solo Dio può conoscere fino in fondo la loro fede, la buona 
fede. Certo è che davanti al Signore bisogna giungere preparati, anzi purificati. 
In ogni persona anche la più santa ed eletta, morta in stato di grazia, può 
sussistere tanta imperfezione e tanto antico egoismo da purificare, togliere, 
liberare. 
Quanto tempo durerà questa purificazione? Quando i morti entreranno nell’eterna 
beatitudine? Questo noi non lo sappiamo: in cielo, nell’eternità, non c’è la misura 
del tempo come lo abbiamo noi. Neppure sappiamo come    e dove avvenga 
questa purificazione indispensabile per comparire degni e preparati al cospetto 
di Dio.  
Cosa possiamo fare per i nostri defunti? Sicuramente pregare tanto per loro e 
pregare bene: è l’aiuto più bello, significativo che ce li rende tanto vicini e 
ancora uniti a noi. La preghiera più incisiva è la S. Messa partecipata per loro, 
anzi fatta celebrare per loro. 
Ma il suffragio non è solo preghiera, è pure compiere opere buone,    in carità, 
generosità, impegno… vivere le sette opere di misericordia spirituale e 
materiale. 
E’ lo stesso Gesù, quello che noi crediamo nell’Eucaristia e nel volto dei fratelli, 
che anche i nostri morti contemplano faccia a faccia: sempre Lui.  
Ricordiamo i defunti in modo cristiano e parteciperemo alla loro pace. 
 
 

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 3 Novembre 
II Dopo la Dedicazione 
La Partecipazione 

delle genti alla salvezza 
Lezionario Festivo: anno C 
Feriale: anno I, settimana 

della II domenica 
dopo la  Dedicazione 

Liturgia delle Ore: XXXI Settimana 
del Tempo “per annum” 
III settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Giacomo e Giovanna 

Ore 10.30 Santuario Amilcare e Ines 

Ore 11.00 Arnate Tobia Petriccione 

Ore 18.00 Santuario Def. Fam. Pileggi e Maida 

Lunedì 4 Novembre 
S. Carlo Borromeo, vescovo 

1Gv. 3,13-16 
Sal. 22 (23) 

Ef.4,1b-7.11-13 
Gv.10,11-15 

Ore 8.00 Santuario Elisa Zatta 

Ore 9.00 Arnate Carlo e Luigia Stucchi 

Martedì 5 Novembre 
Ap.11,1-12 
Sal. 75 (76) 
Gv. 12,44-50 

Ore 8.00 Santuario Giovanni 

Ore 9.00 Arnate Fam. Torregiani Maestri 

Mercoledì 6 Novembre 
Ap.11,15-19 
Sal. 28 (29) 
Gv.8,12-19 

Ore 8.00 Santuario Suor Sandra Dominici 

Ore 9.00 Arnate Carlo Josè Pazienza 

Ore 18.00 Santuario Messa Defunti Comunità Pastorale 
mese di Ottobre 

Giovedì 7 Novembre 
Ap.15,1-7 
Sal. 88 (89) 
Gv.8,28-30 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Gianmario, Giuseppina e Isidoro 

Venerdì 8 Novembre 
Ap.18,9-20 
Sal. 98 (99)  
Gv. 14,2-7 

Ore 8.00 Santuario Dante Pisoni 

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 9 Novembre 
Dedicazione della Basilica 

Romana Lateranese 
1Re 8,22-23.27-30 

Sal. 94 (95) 
1Cor.3,9-17 
Gv. 4,19-24 

Ore 8.00 Santuario Angelo e Maria Tibiletti 

Ore 17.30 Arnate Emilio Bosello e Marina, 
Def. Fam. Paparella e Varini 

Ore 18.30 Santuario Filomena Palumbo e Caterina Cortese 

Domenica 10 Novembre 
Nostro Signore Gesù Cristo 

Re dell’universo 
Lezionario Festivo: anno C 

Feriale: anno I, ultima settimana 
dell’anno Liturgico 

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

Atto di consacrazione 
del genere umano a Cristo Re 
(Cantemus Domino, pp. 194ss) 

 
Con le litanie del Sacro Cuore di Gesù 

(Cantemus Domino pp.367ss) 
 

E’ annessa l’indulgenza plenaria 

Ore 8.00 Santuario Vittoria Rosssi (Legato). Elsa e Mario Checchi 

Ore 9.00 Arnate Battista Brambilla 

Ore 10.30 Santuario Calogero Cusumano 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Def. Fam. Pileggi e Maida 
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Per la vita di comunità: 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

DOMENICA 
3/11 

Dalle ore 15.30 presso l’Oratorio di Arnate, 
CASTAGNATA PER TUTTI; 
giochi e animazione per i ragazzi (vedi Volantino) 

LUNEDI’ 
4/11 

Inizio della catechesi di 2^ elementare ad ARNATE 
dalle ore 16.45 alle 18.00 
Si ricorda ai genitori di passare in Segreteria per le iscrizioni. 
 
Ore 21.00 presso Oratorio MIC 
gruppo di Redazione del Giornalino INCONTRO 

MARTEDI’ 
5/11 

Inizio della catechesi di 2^ elementare a MIC 
dalle ore 16.45 alle 18.00 
Si ricorda ai genitori di passare in Segreteria per le iscrizioni. 
 
Ore 21.00 Oratorio MIC percorso fidanzati 

MERCOLEDI’ 
6/11 

Ore 18.00 in Santuario, S. Messa per i Defunti della Comunità 
Pastorale del mese di Ottobre. 
 
Ore 21.00 presso il Centro della Gioventù 
preparazione della seconda scheda per gli animatori 
dei Gruppi di Ascolto della Parola. 

VENERDI’ 
8/11 

Ore 20.45 in Santuario 
momento di preghiera per tutte le persone impegnate 
nella Caritas, nella San Vincenzo e i nuovi membri eletti 
del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. 

SABATO 
9/11 

Nella S. Messa delle 17.30 ad Arnate 
mandato operatori Caritas e San Vincenzo. 
 
Ore 21.00 presso il Teatro Nuovo commedia brillante: 
"CHE GIBILEE PAR QUATER GHEJ" 

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 

 

SEGRETERIA ARNATE 
Via XXII Marzo, 44 

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

Aperta nei giorni 
MARTEDI’ e VENERDI’ 
dalle 16.30 alle 18.30 


