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Il nostro Arcivescovo Mario nel suo piano pastorale ci invita a “disporsi a 
far emergere le domande profonde che interpellano la nostra fede e il 
pensiero del nostro tempo. E’ lo stimolarci ad un esercizio di 

interpretazione e di discernimento, per ascoltarci, avviare una lettura 
della situazione del territorio e cercare di delineare attenzioni e proposte 

per il nuovo anno pastorale che inizia”. 
Per fare questo penso sia necessario partire da una riscoperta: quella 

della “Via della Croce”. Sì, perché la “Croce” è il dato scandaloso del 
messaggio cristiano e allo stesso tempo è anche il dato essenziale del 
messaggio cristiano, il più originale e il più illuminante, quello 

irrinunciabile. Se la vita cristiana vuole essere trasparenza del Vangelo, 
deve essere in primo luogo, una trasparenza della via della Croce. 

Chiediamoci: che significa, in concreto questo? 
Tutto il discorso del Vangelo di Marco ruota attorno ad un centro, che è 
la Croce. Per l’Evangelista Marco infatti la Croce è lo spartiacque fra vera 

e falsa ricerca di Dio. Il vero discepolo è il “centurione”, che ai piedi della 
Croce riconosce il Figlio di Dio nella morte (Mc 15,39): non soltanto nei 

miracoli, ma in “quella” morte, cioè nell’ostinazione dell’amore e nella 
solidarietà più radicale egli scopre la presenza salvifica di Dio. 
Con questo Marco mostra di intendere la passione non semplicemente 

come un gesto compiuto, ma come un gesto che rivela i tratti più 
caratteristici del volto di Dio. La via della Croce è la via dell’amore, una 

via di donazione, non di conversazione di sé: è un progetto di 
solidarietà nei confronti di Dio e dei fratelli. 
“Una vita per”: questa è la via della Croce! 

Ed è una via fatta di ostinazione: gli altri ti emarginano, ti tradiscono, 
ma tu resti solidale con loro, aggrappato a una solidarietà che va oltre il 

loro rifiuto. La via della Croce è la via della solidarietà ostinata: come 
appunto il Cristo che morì per coloro che lo crocifissero. Ma la via della 
Croce accetta la debolezza dell’amore, la debolezza della solidarietà. 

La via della Croce non è soltanto la via del Figlio dell’uomo che muore 
per noi, vittorioso sul nostro stesso rifiuto. E’ anche la via della fiducia 

nell’amore. Gesù non ha imposto il suo discorso; l’ha provocato, l’ha 
affidato al rischio della libertà dell’uomo, ha voluto correre il rischio del 
rifiuto: tutto questo è la via della Croce. Tutti si aspettavano che Dio 

imponesse a tutti il proprio discorso: invece Dio ha proposto l’amore, 
accettando sino in fondo la debolezza. Ma a questo punto occorre 

ribadire che la via della Croce è la via della risurrezione. 
Ciò significa che l’amore sembra sconfitto ma in realtà è vittorioso, 
sembra incapace di costruire la storia ma in realtà la costruisce, sembra 

debole ma in realtà è forte. La via della donazione, della solidarietà, 
della obbedienza a Dio e della fiducia nell’amore è l’unica via che 

porta alla vita.  
Io vorrei iniziare e vivere questo nuovo anno pastorale partendo proprio 

da qui, da questa certezza, da questa rinnovata consapevolezza, 
guardare a Cristo che dalla Croce indica e suggerisce i passi da compiere 
perché la nostra Comunità pastorale sia “segno parlante” per la nostra 

Città; “faro” che illumina il percorso che ci attende, “sale” che dà 
sapore alle relazioni e ai rapporti da costruire, “carità” che si fa 

accoglienza per camminare insieme. 
... E lo vorrei fare, insieme a voi! 
 

Il vostro parroco, don Mauro 



La settimana liturgica: 
 

 

ORARI 
S. MESSE 

PARROCCHIA 
SANTUARIO  

MADONNA IN CAMPAGNA 

PARROCCHIA 
SANTI NAZARO E CELSO 

ARNATE 

Feriali 
da Lunedì a Venerdì 

Ore 8.00 Ore 9.00 

SABATO 
e 

Prefestive 

Ore 8.00 
 
 

Ore 18.00 

 

 

 
 

Ore 17.30 

 

DOMENICA 

Ore 8.00 
 

Ore 10.30 
 

Ore 18.00 

Ore 9.00 
 

Ore 11.00 

 

Confessioni 
Tutti i giorni 

prima e dopo la S. Messa 
 

Tutti i sabati 
dalle 15.00 alle 17.45 

Tutti i giorni 

prima e dopo la S. Messa 
 

Tutti i sabati 
dalle 15.00 alle 17.15 

CONTATTI don Mauro Taverna - Parroco: Cell: 338.6605559 | Fax: 0331.734825 

                                               E-mail: donmaurotaverna@gmail.com 
 

 

don Marco Valera: Cell. 338.9363138 | E-mail: valeramarco6@gmail.com 
 
 

don Marco Milani: Tel: 0331.245518 | E-mail: donmarcomilani@alice.it 
 

 

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 
 
 

Segreteria di Arnate: Tel. e Fax: 0331.771393 

                                   E-mail: segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
 

SITO WEB: www.mariareginadellafamiglia.it 
 

RICEVI LE NEWS DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE 

UNISCITI ai nostri canali TELEGRAM: 
 

https://t.me/cp_mrf_gallarate per le News della Comunità Pastorale 
 
https://t.me/osgbgallarate per le News riguardanti gli Oratori e la Catechesi

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. 
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. 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 
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La settimana liturgica: 
 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA

Domenica 13 Settembre 
III Domenica dopo il Martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Lezionario 
Festivo: anno A 
Feriale: anno II, 

settimana della III Domenica 

dopo il martirio di S. Giovanni 
Liturgia delle Ore: 
XXIV settimana 

del Tempo per annum 
IV Settimana del Salterio

Ore 8.00 Santuario Sergio D’Allava 

Ore 9.00 Arnate Giacomo e Giovanna, Grazia Brasca 
Maria Santoro, Salvatore Scorpanti 

Ore 10.30 Santuario Def. Fam. Regalia e Merlotti 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Giovanni Correnti 

Lunedì 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 Suor Antonia Viganò 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 15 settembre 
B. Vergine Addolorata 

Gc.1,1-8; Sal. 24 (25) 
Lc. 18,1-8 

oppure letture proprie (Lez. dei Santi) 
Lam.1,b.2a. 12b. 13 ss. 

Col. 1,24-29 
Gv. 19,25-27 

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Marchesi 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 16 settembre 
Ss. Cornelio, papa e Cipriano, 

vescovo, martiri 
Gc. 1,9-18 
Sal. 36 (37) 
Lc.18,15-17 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Giovedì 17 settembre 
S. Satiro 
Gc. 1,19-27 
Sal.36 (37) 
Lc. 18,18-23 

Ore 8.00 Santuario Ringraziamento 

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 18 settembre 
S. Eustorgio I, vescovo 

Gc. 2,1-9 
Sal.81 (82) 
Lc.18,24-27 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 19 settembre 
S. Gennaro, vescovo e martire 

S. Roberto Bellarmino, 
vescovo e dottore della Chiesa 

Dt. 14,22-28  
Sal. 96 (97)  

1Cor. 9,13-18 
Lc. 12,32-34 

Ore 8.00 Santuario Suor Teresa Venturini 

Ore 17.30 Arnate Tonino, Angelina e Sergio 
Balsemin, Enea Aspesi e Fam. 

Ore 18.00 Santuario Giovanni 

Domenica 20 settembre 
IV Domenica dopo il Martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Lezionario 
Festivo: anno A 
Feriale: anno II, 

settimana della IV Domenica 
dopo il martirio di S. Giovanni 

Liturgia delle Ore: 
XXV settimana 

del Tempo per annum 
I Settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Annamaria Pezzoli 

Ore 9.00 Arnate Ernesto 

Ore 10.30 Santuario Ettorina 

Ore 11.00 Arnate Marini e Maria Rosa 

Ore 18.00 Santuario Giorgio Pileggi 



 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

SABATO 

19/9 

Ore 15.00 in Santuario 

confessioni comunicandi e genitori del primo turno di MIC 

DOMENICA 

20/9 

Ore 12.00 in Basilica 

Prima Comunione del primo turno di MIC 

 

Dal 6 ottobre 2020 inizierà un percorso 
in preparazione al sacramento del matrimonio, per le iscrizioni 

rivolgersi al parroco don Mauro: 338.6605559 


