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Secondo l’Evangelista Matteo, è stato Gesù a consegnare ai suoi 
discepoli il primo più importante comandamento e poi quel secondo, a 
suo dire simile al primo. “Qual è il primo comandamento?” “AMERAI!”. 

Una parola carica di futuro, a metà strada tra un imperativo e un 
indicativo, dunque tra una norma e una promessa. 

I Comandamenti di Dio non sono pietre che cadono dall’alto e sfracellano 
le persone: muovono le motivazioni e sono in grado di dare senso alla 

loro vita. Che cosa può dare senso al nostro esistere, quale regola avere 
nel cammino della vita? Siamo tutti in cerca di risposte a questi quesiti 
e abbiamo voglia di qualcuno che possa consegnarci parole sensate, che 

non siano solo liste di doveri. Gesù si assume questo coraggio e ci 
restituisce un punto di arrivo che si condensa nella parola “AMERAI”. 

Cosa significa “Amare Dio” non è così chiaro come si possa pensare. 
San Giovanni dirà nelle sue lettere che si fa presto ad amare Dio 
disprezzando contemporaneamente il prossimo: e ciò più facilmente 

accade quando si perde di vista la concreta umanità di Gesù, per cui Dio 
diventa un concetto astratto, talmente etereo da giustificare ogni tipo di 

comportamento, appunto in nome suo. Amare Dio con tutto se stessi, 
come propone Gesù (Mt 22,43-40), cioè con la totalità di mente-cuore-
anima, essere sbalzati al di fuori di se stessi, essere sospinti verso una 

trascendenza che non dà nessun confine. Non è possibile fissare una 
misura all’amore di Dio, perché ci supera così tanto che non potremo 

mai possederlo. 
Diverso è per l’amore del prossimo: per poter amare l’altro siamo 
chiamati non solo ad andargli incontro, ma anche a rientrare in noi 

stessi. Il prossimo, infatti, va amato come se stessi. Se ci mettiamo in 
ascolto di noi stessi, possiamo ritrovare cosa significa essere amati ed 

avere così un modello per amare l’altro. 
Questo non significa che dobbiamo essere noi la misura dell’amore; 
significa invece che se ci poniamo in ascolto di noi stessi, possiamo 

capire cosa sia oggi e cosa sia stato per noi essere amati, al fine di 
trarne spunto per amare l’altro. Il primo comandamento ci proietta oltre 

noi stessi, il secondo comandamento ci conduce nell’intimo di noi stessi 
e di lì verso i fratelli. E’ come se avessimo bisogno di entrambi i 
comandamenti, in modo che ognuno preservi dagli eccessi dell’altro. 

L’amore di Dio può diventare scusante per fare ciò che si vuole o pretesa 
di possedere Dio stesso; l’amore del prossimo può avvenire nel porre se 

stessi come misura ultima. Invece l’unione dei due comandamenti è 
antidoto agli opposti eccessi. 
Tutti oggi sogniamo un mondo riconciliato e in pace, in cui a ogni 

persona viene riconosciuta la sua dignità e il suo posto nella vita. E’ 
quello che tutti desideriamo e aspettiamo. Ma questo mondo non si 

realizzerà su scala universale, se prima non si realizza nel cuore delle 
persone. E’ inutile che io lo cerchi “fuori” di me, se prima non cerco di 

instaurarlo “dentro” di me e dentro la mia famiglia. 
Mi sento di dire e di ripetere: “Fratelli, Sorelle, amiamoci gli uni gli altri, 
perché l’amore è da Dio e se mettiamo in pratica questo precetto 

abbiamo messo in pratica tutto il Vangelo”. 
Ci aiuti la lettura e la conseguente riflessione dell’Enciclica “Fratelli 

Tutti” a compiere un’ulteriore passo in avanti verso l’accoglienza 
reciproca e nell’esercizio concreto della fraternità. 
 

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: OSGB Gallarate 

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 11 ottobre 
VII Domenica dopo il Martirio 

di S. Giovanni il Precursore 
Lezionario 

Festivo: anno A 
Feriale: anno II, 

settimana della VII Domenica 
dopo il martirio di S. Giovanni 

Liturgia delle Ore: 
XXVIII settimana 

del Tempo per annum 

IV Settimana del Salterio

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Giacomo e Giovanna, 
Palma Colombo 

Ore 10.30 Santuario Vittorio Poletto 

Ore 11.00 Arnate Giuseppe e Lina 

Ore 18.00 Santuario Ringraziamento 

Lunedì 12 Ottobre 
S. Edvige, religiosa 

Tt. 1,1-9 
Sal. 23 (24) 
Lc. 22,35-37 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 13 Ottobre 
S. Margherita Maria Alcoque, 

vergine 
Tt. 1,10-2,1 
Sal. 42 (43) 
Lc. 22,67-70 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 14 Ottobre 
S. Callisto I, papa e martire 

Tt. 2,2-10 
Sal. 36 (37) 
Lc. 23,28-31 

Ore 8.00 Santuario Alessio Vedovato 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Messa Defunti 
del mese di Settembre 

Giovedì 15 ottobre 
S. Tesesa di Gesù, 

vergine e dottore della Chiesa 
Tt. 2,11-15a 
Sal.135 (136) 
Lc. 24,44-48 

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Marchesi 

Ore 9.00 Arnate Orazio Pavani, 

Antonio e Nella Ragazzi 

Venerdì 16 ottobre 
B. Contardo Ferrini 

Tt. 2,15c-3,15 
Sal.88 (89) 
Lc. 22,31-33 

Ore 8.00 Santuario suor Ida Prina 

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 17 ottobre 
S. Ignazio d’Antiochia, 

vescovo e martire 
Es. 40,16-38 
Sal. 95 (96)  
Eb. 8,3-6 

Gv. 2,13-22 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate Carlo Guidali, Lorenzo 

Guglielmi e Fam. 

Ore 18.00 Santuario Dario 

Domenica 18 ottobre 
Dedicazione del Duomo di Milano  

Chiesa Madre 
di tutti i fedeli ambrosiani 

Lezionario 
Festivo: anno A 
Feriale: anno II, 

settimana della Domenica della 
Dedicazione 

Liturgia delle Ore: 
XXIX settimana 

del Tempo per annum 
I Settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario Giampiero e Fulvio 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Valentina Ambrogio 

Ore 11.00 Arnate Gianluigi, Angelo e Carla 
Macchi, Teresina e Aurelio 

Ore 18.00 Santuario Gino e Bambina 



 

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 

11/10 

Ore 10.30 in Chiesa dell’Oratorio di Arnate 

Prima Comunione 

del secondo turno di Arnate 

LUNEDI’ 

12/10 

Ore 21.00 Saloncino oratorio di Arnate 
riunione in preparazione al benvenuto 
di don Marco Valera e giornata missionaria, 
chi vuole partecipare è ben accetto. 

MARTEDI’ 

13/10 

Ore 21.00 Centro Paolo VI 

presso la sala 100 posti 2^ incontro percorso 

in preparazione al matrimonio. 

GIOVEDI’ 

15/10 

Ore 21.00 Oratorio Madonna in Campagna 

inizio percorso Gruppo 18/19enni 

per i nati nel 2002, 2003 

VENERDI’ 

16/10 

Ore 17.00 confessioni cresimandi 

nel Santuario di Madonna in Campagna e in Chiesa 

dell’oratorio di Arnate. 
 

Ore 18.00 Oratorio Arnate 

inizio percorso Gruppo Preadolescenti 

per i nati nel 2007, 2008 
 

Ore 21.00 Oratorio di Madonna in Campagna 

inizio percorso Gruppo Adolescenti 

per i nati nel 2006, 2005, 2004 

DOMENICA 

18/10 

Conferimento del sacramento 
della Confermazione 
Tre turni presso la chiesa dell’oratorio di Arnate 
alle ore 10.30; ore 15.00 e ore 17.00. 


