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VIENE e poi VERRA’
Gesù Cristo è venuto, viene e poi verrà. Verrà è il senso più profondo
della liturgia che stiamo celebrando. Verrà un giorno: “Nell’attesa della tua
venuta”. E un giorno verrà nella gloria, non nella povertà come è venuto a
Nazareth: “Nella gloria a giudicare i vivi e i morti”. Il Signore verrà a portare a
compimento, si compiacerà di dare l’ultimo tocco alle opere di giustizia
che avremo intrapreso sulla terra. Noi, in cielo, - ricordiamocelo – un
giorno godremo di quelle cose che qui sulla terra ci siamo sforzati di far
progredire nei segni. Provo a spiegarmi attraverso due esempi.
Vorremo godere la pace? Se avremo lottato per la pace qui, se ci saremo
sforzati di farla fiorire nei segni, la godremo lì. Vorremo la fraternità. La
serenità? Se l’avremo coltivata qui, nel nostro giardino, anche se il fiore
non è spuntato… la pace, la serenità la godremo nel cielo.
L’Avvento è questo: Dio è venuto, viene e verrà. Noi, allora, viviamo
nell’attesa del suo ritorno. Capite tutti quale impegno ci viene presentato
per la vita di ogni momento: dopo aver celebrato l’Eucaristia, non
potremo più andarcene a casa e rimanere inerti, insensibili alla voce di chi
soffre, alla voce di chi piange e di chi è afflitto; insensibili a tante
sofferenze e dolori. Non possiamo più disinteressarci degli altri; non
possiamo più camminare da soli, dobbiamo camminare insieme. I
sacerdoti sono pochi… Però i laici sono tanti! Siamo tanti: quanti giovani,
quante persone, quanta gente! Tutti battezzati. E’ tutto il popolo di Dio
che deve camminare! Ci vuole una comunione nuova,, ci vuole uno
sforzo per entrare in una comunità d’intenti più forte, una convergenza più
univoca. Ci vuole impegno per collegare le fila, perché tante volte noi
corriamo, ma non avanziamo. Si può correre, ma non sempre si
progredisce: a volte, in una comunità cristiana si possono anche verificare
delle spinte isolate in avanti, ma che non danno nessun frutto alla
comunità. Ecco allora: su questi punti dobbiamo confrontarci,
sostenerci, aiutarci reciprocamente, e non soltanto in Chiesa ma anche
laddove si veicola la vita ecclesiale, cioè nei gruppi, nelle associazioni,
negli incontri fraterni, affinché si crei questa coscienza comunitaria
nuova che ci spingerà avanti, verso il Regno di Dio che noi Chiesa siamo
chiamati ad annunciare con gioia. Questo è il mio augurio, cari fratelli, che
tutti noi possiamo essere permeati dalla parola del Signore e andare
incontro al destino che Lui ci ha disegnato. Oggi non si attende più. La
vera tristezza non è quando ti ritiri a casa la sera e non sei atteso da
nessuno, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. E la solitudine più
nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi
accendere più: neppure per un eventuale ospite di passaggio. Oggi
abbiamo preso, invece, una direzione tantino barbara: il nostro vissuto ci
sta conducendo a non aspettare più, a non avere neppure il fremito di
quelle attese che ci riempivano la vita un tempo. Intuiamo tutti che
abbiamo una vita prefabbricata, per cui ci lasciamo vivere, invece di
vivere. Oggi l’Avvento c’impegna invece a prendere la storia in mano, a
mettere le mani sul timone della storia attraverso la preghiera,
l’impegno e l’indignazione. Attesa, attesa, ma di che? Che cosa aspettiamo?
Aspettiamo prima di tutto un cambio per noi, per la nostra vita spirituale,
interiore.
Buona attesa, dunque. Il Signore ci dia la grazia di essere continuamente
all’erta, in attesa di qualcuno che arrivi, che irrompa nelle nostre case e ci
dia da portare un lieto annuncio!
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 1 Dicembre
III DI AVVENTO
Le profezie adempiute
Lezionario Festivo: anno A
Feriale: anno II,
Liturgia delle Ore: Vol. 1,
III settimana

Lunedì 2 Dicembre
Ez. 9,1-11
Sal. 85 (86)
Ml. 3,13-18
Mt.13,53-58

Martedì 3 Dicembre

Ore 8.00 Santuario

Dante Pisoni

Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate

Madonna di Loreto: Arma Aeronautica
sezione di Gallarate
Calogero Carraro, Pietro Quadrato

Ore 16.00 Santuario

BATTESIMI

Ore 18.00 Santuario

Filippo Bestetti

Ore 8.00 Santuario

Amilcare e Ines

Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario

Ida e Carlo Gualdoni

S. Francesco Saverio
Ez. 10,1-10.12-14.18-19.21-22a
Sal. 88 (89)
Ml.3,19-24
Mt.15,1-9

Mercoledì 4 Dicembre
S. Giovanni Damasceno
Ez. 12,1-7
Sal. 102 (103)
Sof.1,1.14-18
Mt.15,10-20

Giovedì 5 Dicembre
Ez.12,8-16
Sal. 88 (89)
Sof.2,1-3
Mt.16,1-12

Venerdì 6 Dicembre
S. Nicola, vescovo
Ez.13,1-10
Sal. 5
Sof.3,9-13
Mt.17,10-13

Sabato 7 Dicembre
Ordinazione di S. Ambrogio,
vescovo e dottore della Chiesa,
Patrono della Chiesa Ambrosiana
e della città di Milano

Sir.44,16-45,3b-16c
Sal. 88 (89)
Ef.3,2-11
Gv.10,11-16
Commemorazione
del battesimo di S. Ambrogio

Domenica 8 Dicembre
IV DI AVVENTO
L’ingresso del Messia
Lezionario Festivo: anno A
Feriale: anno II,
Liturgia delle Ore: Vol. 1,
IV settimana
Giornata Diocesana dell’adesione
all’Azione Cattolica

Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate
Ore 18.00 Santuario S. Messa Defunti del mese di Novembre
Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Maestri Torreggiani

Ore 8.00 Santuario

Def. Fam. Calligaro e Zanin

Ore 9.00 Arnate
Ore 15.00 Santuario Adorazione Eucaristica
del primo venerdì del mese
Ore 8.00 Santuario
Ore 17.30 Arnate

Ambrogio Milani ed Emilia,
Salvatore D’Anna e Maria

Ore 18.30 Santuario Def. Fam. Palmisi e Trevisan

Ore 8.00 Santuario

Giuseppe e Francesca Rigamonti

Ore 9.00 Arnate

Giovanni e Franco Giammatteo, Renato Papait

Ore 10.30 Santuario

S. Messa coscritti classe ’40
celebra mons. Paolo Masperi

Ore 11.00 Arnate

Tobia Petriccione, Luciano

Ore 18.00 Santuario

Def. Fam. Puricelli e Cassani
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Per la vita di comunità:
MARTEDI’
3/12
MERCOLEDI’
4/12
GIOVEDI’
5/12
DOMENICA 8/12
DOMENICA
22/12

Ore 21.00 Oratorio MIC 1^ incontro
in preparazione alla Cresima per gli Adulti
Ore 21.00 incontro presso il Centro della Gioventù
per gli animatori dei Gruppi di ascolto: 3^ scheda
Ore 21.00 Oratorio MIC incontro per Assemblea elettiva dell’Azione Cattolica.
Giornata Adesione Azione Cattolica
con distribuzione tessere alla S. Messa delle ore 10:30
Ore 18.00 in Santuario ci sarà la S. Messa per gli anniversari
chi è interessato deve segnalare il proprio nominativo in sacrestia del Santuario.

PROGETTO CARITATIVO DI AVVENTO
A NATALE, FAI ARRIVARE IL TUO DONO DI AMORE AI CRISTIANI IN SIRIA!
Tramite il progetto di Aiuto alla Chiesa che soffre. La comunità cristiana rimasta nel Paese lotta per
sopravvivere. I nostri fratelli nella fede sono scesi dal 10% al 3% circa della popolazione.
Quanto ai bambini, circa 2,8 milioni sono sfollati interni, quasi 1 milione orfani di guerra, quasi 600.000
rifugiati in aree difficilmente raggiungibili. Oltre 1.000 di loro sono stati uccisi nel corso del 2018.
Il progetto caritativo di questo Avvento 2019 della nostra Comunità Pastorale “Maria Regina della
Famiglia” è dedicato alle famiglie cristiane di questo paese lacerato.Con il Tuo dono la Chiesa
potrà garantire cibo e riscaldamento per l’inverno alle famiglie cristiane povere.
Giusto per fare degli esempi:
Con 50€ una famiglia di 4 persone si nutre per 1 settimana
Con 100€ una famiglia di 4 persone si nutre per 1 settimana e assicuri loro elettricità per 2 mesi.
https://acs-italia.org/campagna-natale-2019/
Bonifico bancario L’IBAN è: IT23H0306909606100000077352

***VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL S. NATALE***
MADONNA IN CAMPAGNA
GIORNO VIE

ARNATE
GIORNO

Lun 2/12
Mar 3/12

Lun 2/12
Mar 3/12

Mer 4/12

Facchinetti
La Torre, Bachelet,
Legnano, Sondrio, Lodi
Firenze, Perugia, Ranchet

Gio 5/12
Ven 6/12

Adige, Sebino e Siena
Pompei, Cascina Colombo

Mer 4/12
Gio 5/12
Ven 6/12

SEGRETERIA MIC
Via Bachelet, 9
Aperta nei giorni
LUNEDI’ e GIOVEDI’
dalle 16.30 alle 18.30
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VIE

Vignetta, Gavazzi
Magenta, Filzi n° pari (6-16)
Restelli, Galimberti, Stragliati,
Val Anzasca, Val Sesia, Arno, Casati
Valgrande
Filzi n° pari (18-40), Magnolie,
Ossola, Pini e Querce,
XXII Marzo n° pari, Rongione

SEGRETERIA ARNATE
Via XXII Marzo, 44
Aperta nei giorni
MARTEDI’ e VENERDI’
dalle 16.30 alle 18.30

