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Ringrazio Dio e Voi per la stupenda manifestazione di fede che insieme abbiamo 

vissuto lo scorso 12 Settembre in occasione del “Voto”. 

Ben 1500 persone hanno pregato intensamente per ottenere che l’intercessione 

di Maria guardi e sostenga la realizzazione di quell’opera caritativa e l’avvalori 

con la sua vicinanza affettuosa. 

Da Domenica scorsa e per altre tre domeniche celebreremo le prime Comunioni 

dei nostri ragazzi. E’ sempre una grande gioia ammettere alla Mensa del 

Signore dei nuovi ragazzi. E’ un momento questo che ci deve vedere tutti 

consapevolmente coinvolti, perché non è un evento che riguarda solo i ragazzi e 

le loro famiglie, ma è un “evento di Chiesa” che ci riguarda tutti. 

Quest’Anno sono interessati 87 ragazzi con le loro rispettive Famiglie; 

accompagnandoli con la preghiera perché sappiano accogliere degnamente “un 

dono” così meraviglioso e grande. 

Da anni ormai assisto al miracolo che l’Eucaristia provoca all’interno delle 

famiglie dei “comunicandi”, e vi assicuro che a me questo, come sacerdote, fa’ 

del gran bene. Ragazzi e ragazze che conducono per mano i loro Genitori e per 

la forza “attrattiva” portano i loro papà e mamme a rivivere l’incontro con 

Gesù, li stimolano con la testimonianza a ridare spazio a Gesù nel loro 

quotidiano. Grazie, cari comunicandi! 

Ogni anno si ripete: Genitori si sentono in dovere di ringraziare i propri Figli 

perché accompagnandoli e seguendoli nel loro cammino di fede, riscoprono 

Gesù e il suo messaggio nella loro vita di “adulti”.  

“Colui che mangia di me vivrà per me”. (Gv. 6,57) Potremmo riassumerlo 

così questo miracolo. Significa che chi mangia il corpo di Cristo vive “da” lui, 

cioè a causa di lui, in forza della vita che proviene da lui, e vive “in vista di” 

lui, cioè per la sua gloria, il suo amore, il suo Regno.  

Come Gesù vive del Padre e per il Padre così, comunicandoci al santo mistero 

del suo corpo e del suo sangue, noi viviamo di Gesù e per Gesù. Nell’Eucaristia 

non c’è dunque solo comunione tra Cristo e noi, ma anche assimilazione; la 

comunione non è solo unione di due corpi, di due menti, di due volontà, ma è 

assimilazione all’unico corpo, l’unica mente e volontà di Cristo. “Chi si unisce al 

Signore forma con lui un solo Spirito” (1Cor.6,17). 

Applicato all’Eucaristia questo significa che la carne incorruttibile e datrice di 

vita del Verbo incarnato diventa “mia”, ma anche la mia carne, la mia umanità, 

diventa di Cristo, è fatta propria da lui. Nell’Eucaristia noi riceviamo il corpo e il 

sangue di Cristo, ma anche Cristo “riceve” il nostro corpo e il nostro sangue! 

Quale inesauribile motivo di stupore e di consolazione al pensiero che la nostra 

umanità diventa l’umanità di Cristo! Ma anche quale responsabilità da tutto 

ciò! 

Dare a Gesù le nostre cose – fatiche, dolori, fallimenti e peccati – è però solo il 

primo atto. Dal dare si deve passare subito, nella comunione, al ricevere. 

Ricevere nientemeno che la santità di Cristo! La prima esigenza, è che alla 

comunione eucaristica con Cristo segua la comunione con il suo corpo mistico 

che è la Chiesa, concretamente il nostro prossimo. Sì, l’Eucaristia è sempre 

comunione con Cristo e comunione tra di noi. 

Non c’è nessuno che, volendo, non possa durante la settimana compiere uno di 

quei gesti di cui Gesù dice: “lo avete fatto a me”. Condividere non significa 

semplicemente “dare qualcosa” – pane, vestito, ospitalità; significa anche 

visitare qualcuno – un prigioniero, un malato, un anziano solo. 

Non è dare solo del proprio denaro, ma anche del proprio tempo. Il povero e il 

sofferente hanno bisogno di solidarietà e di amore, non meno che di pane e 

vestito. Gesù ha detto: “I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre 

avete me”.(Mt. 26,11). 

Ogni volta che incontriamo qualcuno che soffre, se stiamo attenti, udremo, con 

gli occhi della fede, la parola di Cristo: “Questo è il mio corpo!”. 
 

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 | donmaurotaverna@gmail.com 
 

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

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

Comunità Suore Figlie di Maria Ausiliatrice: Tel: 0331.793590 
 

suor Ivana Angioletti: Cell: 340.3944856 | direttrice.mic@gmail.com 
 

suor Lucia Brasca: Cell: 392.6616645 | brasca.lucia@gmail.com 
 

Segreteria di Arnate: Tel: 0331.771393 segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
 

SITO WEB: www.mariareginadellafamiglia.it 
 

RICEVI LE NEWS DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE UNISCITI ai nostri canali TELEGRAM: 
 

News della Comunità Pastorale: Maria Regina della Famiglia 
 

News riguardanti gli Oratori e la Catechesi: osgbgallarate 

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 27settembre 
V Domenica dopo il Martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Lezionario 
Festivo: anno A 
Feriale: anno II, 

settimana della V Domenica 
dopo il martirio di S. Giovanni 

Liturgia delle Ore: 

XXVI settimana 
del Tempo per annum 

II Settimana del Salterio

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Emanuele, Giovanna,  

Maria e Giuseppe 

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate Elena, Giampaolo e Ida 

Ore 16.00 Arnate BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Maria Rosa Galmarini 

Lunedì 28 settembre 
B. Luigi Monza, sacerdote 

Gc. 5,7-11 / Sal. 129 (130) 
Lc. 20,9-19 

Ore 8.00 Santuario Maria Cervellera 

Ore 9.00 Arnate Luciano e Mirella Bienati 

Martedì 29 settembre 
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, 

arcangeli 
Tb. 12,6-15 / Sal. 90 (91) 

Col. 1,13-20 
Gv. 1,47-51 

 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 30 settembre 
S. Girolamo, sacerdote 
e dottore della Chiesa 

2Tm. 1,1-12 / Sal. 138 (139) 
Lc.20,27-40 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Carmela Taglialatela 

Giovedì 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino, 

vergine e dottore della Chiesa 
2Tm. 1,13-2,7 / Sal.77 (78) 

Lc. 20,41-44 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Luigi Magini, Cesare 

Venerdì 2 ottobre 
Ss. Angeli Custodi 

Es. 23,20-23 / Sal.90 (91) 
Eb.1,14-2,4 
Mt. 18,1-10 

Ore 8.00 Santuario Amilcare e Ines 

Ore 9.00 Arnate Pietro Andreani 

Ore 15.00 Arnate ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 18.00 Santuario Messa di suffragio per  

Padre Ambrogio Sainaghi 

Sabato 3 ottobre 
B. Luigi Talamoni, sacerdote 

Dt. 16,13-17 / Sal. 98 (99) 

Rm. 12,3-8 
Gv. 15,12-17 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate Cesare 

Ore 18.00 Santuario Def. Fam. Carlo Da Prà 

Domenica 4 ottobre 
VI Domenica dopo il Martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Lezionario 
Festivo: anno A 
Feriale: anno II, 

settimana della VI Domenica 
dopo il martirio di S. Giovanni 

Liturgia delle Ore: 
XXVII settimana 

del Tempo per annum 
III Settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Giampiero, Carlo, Franco, 
Renato Rigamonti 

Ore 9.00 Arnate Emilia e Def. Fam. Reguzzoni 

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate Mariangela Franchini 

Ore 16.00 Santuario BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Franco Gemo 



 

AIUTACI AD AIUTARE 
Le Parrocchie vivono di carità. 

I fedeli che hanno la possibilità di sostenere le loro Parrocchie possono inviare le loro offerte per le 

spese ordinarie e per le emergenze caritative ai seguenti conti correnti bancari: 

PARROCCHIA SANTUARIO MADONNA IN CAMPAGNA 

C/C 356 UBI BANCA 

IBAN IT46A0311150243000000000356 

Causale: Donazione 

PARROCCHIA SANTI NAZARO e CELSO in ARNATE 

C/C 2975 UBI BANCA 

IBAN IT98N0311150243000000002975 

Causale: Donazione 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 

DOMENICA 

27/9 

Ore 12.00 in Basilica Prima Comunione 

del secondo turno di Madonna In Campagna 

DOMENICA 

4/10 

Ore 10.30 in Chiesa dell’Oratorio di Arnate 

Prima Comunione 

del primo turno di Arnate 

 

Oggi esce il n° 3 del giornalino Incontro, 

lo trovate nelle due Parrocchie 

LUNEDI’ 

5/10 

Da oggi riprendono i gruppi di Iniziazione Cristiana 

nei due oratori secondo i giorni e gli orari segnalati 

sul canale Telegram: osgbgallarate 

MARTEDI’ 

6/10 

Ore 21.00 presso la sala 100 posti in Centro Paolo VI 

inizio del percorso in preparazione al matrimonio. 


