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L’ADORAZIONE EUCARISTICA
La settimana da poco trascorsa ci ha visti impegnati in alcuni momenti di
“adorazione”; al termine delle S. Messe del mattino, ad Arnate e a
Madonna in Campagna abbiamo esposto l’Eucaristia per contemplarla, per
sostare nel silenzio interiore, per stare in intimità col Signore. Sant’Agostino
diceva che nell’Incarnazione “Maria concepì la Parola prima nel suo cuore e
poi nel suo corpo” e l’evangelista Luca nel suo Vangelo scrive: “Maria
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19);
presentandoci Maria la Madre di Dio quale modello più perfetto della
contemplazione eucaristica. Pensavo: così dovrebbe essere di chi riceve
l’Eucaristia. Anche lui dovrebbe ricevere Gesù nel suo cuore, dopo averlo
ricevuto nel suo corpo, e ricevere Gesù nel cuore e nella mente vuol dire
pensare a Lui, avere lo sguardo dell’anima rivolto a Lui, “fare memoria” di
Lui. Stando calmi e silenziosi davanti all’Eucaristia, si percepiscono i suoi
desideri a nostro riguardo, si depongono i propri progetti per far posto a
quelli di Cristo, la luce di Cristo penetra a poco a poco, nel cuore e lo risana.
Un nostro poeta, Giuseppe Ungaretti, contemplando forse un mattino in riva
a mare il sorgere del sole, ha scritto una poesia di due soli brevissimo versi,
quattro parole in tutto: “M’illumino di immenso”. Sono parole che
potrebbero essere fatte proprie da chi sta in adorazione davanti al
Santissimo Sacramento. Ma l’adorazione eucaristica è anche una forma di
evangelizzazione tra le più efficaci. Molte parrocchie e comunità che l’hanno
messa nel loro orario e programmazione ne fanno l’esperienza diretta.
La vista di persone raccolte in adorazione silenziosa davanti a Santissimo
spinge i passanti ad entrare e dopo aver sostato qualche momento a
esclamare: “Qui c’è Dio!”. Proprio come sta scritto che avveniva nelle
prime assemblee dei cristiani. (1 Cor. 14,25).
La contemplazione cristiana non è mai a senso unico. Non consiste nel
guardarsi, come si dice, l’ombelico, alla ricerca del proprio “io profondo”.
Essa consiste sempre in due sguardi che si incrociano. Faceva perciò ottima
contemplazione eucaristica quel contadino della parrocchia di Ars che,
interrogato dal Santo Curato cosa facesse venendo così spesso in chiesa
rispose: “Niente, io guardo Lui e Lui guarda me!”.
Se a volte si abbassa e viene meno il nostro sguardo, non viene mai meno,
però, quello di Cristo. La contemplazione eucaristica si riduce, talvolta,
semplicemente a tenere compagnia a Gesù, a dargli un po’ del nostro
tempo, che è la cosa che noi mortali abbiamo “in esclusiva” e di cui siamo
tanto avari. E’ un accogliere l’invito rivolto da Gesù ai discepoli nel
Getsemani: “Rimanete qui e vegliate con me” (Mt 26,38).
La contemplazione eucaristica non è dunque impedita, dall’aridità che a
volte si può sperimentare, sia essa dovuta alla nostra dissipazione, sia
invece permessa da Dio per la nostra purificazione. Gesù ha a disposizione
l’eternità per far felice noi; noi non abbiamo che questo breve spazio di
tempo per far felice Lui: come rassegnarci a perdere questa occasione che
non tornerà mai più in eterno? Contemplando Gesù nel Sacramento
dell’Eucaristia, noi realizziamo la profezia fatta al momento della morte di
Gesù sulla croce: “Guarderanno a colui che hanno trafitto”(Gv 19,37).
Anzi, tale contemplazione è essa stessa una profezia, perché anticipa ciò
che faremo per sempre nella Gerusalemme celeste. Alla base di tutto c’è
certamente la vita sacramentale, ci sono i “misteri”, che ci mettono in
contatto immediato e oggettivo con la salvezza operata da Dio in Gesù
Cristo una volta per tutte. Ma da soli non bastano a far progredire il
cammino spirituale: è necessario che alla vita sacramentale si affianchi una
vita interiore, o di contemplazione.
don Mauro
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La settimana liturgica:
Feriali

PARROCCHIA
SANTUARIO
MADONNA IN CAMPAGNA
Ore 8.00

SABATO

Ore 8.00

e
Prefestive

Ore 18.00

Ore 17.30

Ore 8.00

Ore 9.00

Ore 10.30

Ore 11.00

ORARI
S. MESSE
da Lunedì a Venerdì

DOMENICA

PARROCCHIA
SANTI NAZARO E CELSO
ARNATE
Ore 9.00

Ore 18.00
Tutti i giorni
prima e dopo la S. Messa
Tutti i sabati
dalle 15.00 alle 17.45

CONFESSIONI

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 - Gallarate
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.
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La settimana liturgica:
Ore 8.00 Santuario

Dante

Ore 9.00 Arnate

Aldo Bossi e Mery, Fam. Agostino
Giolo, Fam. Silvio Danese

Lunedì 26 ottobre

Ore 10.30 Santuario
Ore 10.30 Oratorio
Arnate
Ore 11.00 Arnate
Ore 16.00 Arnate
Ore 18.00 Santuario
Ore 8.00 Santuario

SOSPESA
S. Messa di accoglienza
a don Marco Valera
SOSPESA
BATTESIMI
Def. Fam. Scandroglio e Spinelli
Silvano e Fam.

Ap. 12,1-12 / Sal. 117 (118)
Lc. 9,57-62

Ore 9.00 Arnate

Domenica 25 ottobre
I dopo la Dedicazione del Duomo
Il mandato Missionario
Lezionario
Festivo: anno A
Feriale: anno II,
settimana della I Domenica
dopo la Dedicazione
Liturgia delle Ore:
XXX settimana
del Tempo per annum
II Settimana del Salterio

Martedì 27 ottobre
Ap. 12,13-13,10
Sal. 143 (144)
Mc. 10,17-22

Mercoledì 28 ottobre
Ss. Simone e Giuda, apostoli
At.1,12-14 / Sal. 18 (19)
Ef. 2,19-22
Gv. 14,19-26

Giovedì 29 ottobre
Ap. 14,1-5
Sal.67 (68)
Mt. 19,27-29

Venerdì 30 ottobre
Ap. 14,6-13
Sal.54(55)
Mt. 10,40-42

Ore 8.00 Santuario

Francesco Riso

Ore 9.00 Arnate

Luigi Maggini

Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate

Simone

Ore 8.00 Santuario

Def. Fam. Matteo Longo

Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario

Lorenzo, Francesco e Antonietta
Minuzzo

Ore 9.00 Arnate
Ore 17.30 Arnate
Ore 18.00 Santuario

Sabato 31 ottobre
Tutti i Santi
Ap. 7,2-4.9-14 / Sal. 88 (89)
Rm. 8,28-39
Mt. 5,1-12a

Ore 8.00 Santuario
Ore 9.00 Arnate
Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate
Ore 17.30 Arnate
Ore 18.00 Santuario

Domenica 1 novembre
II dopo la Dedicazione del Duomo
Lezionario
Festivo: anno A
Feriale: anno II,
settimana della II Domenica
dopo la Dedicazione
Liturgia delle Ore:
XXXI settimana
del Tempo per annum
III Settimana del Salterio

Ugo Tapparini, Carmela
Taglialatela
Costantino, Mariuccia e Mario
Scampini

Ore 8.00 Santuario

Elio e Alcido

Ore 9.00 Arnate

Marcella Concato-Apollonia,
Giuseppe e Franco

Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate
Ore 16.00 Santuario

BATTESIMI

Ore 17.30 Arnate
Ore 18.00 Santuario
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Annamaria, Luigi, Mario,
Enrica Mazzuchelli

DOMENICA 25 OTTOBRE
ALLE ORE 10.30 NELLA CHIESA DELL’ORATORIO DI ARNATE
S. MESSA CONCELEBRATA
CON ACCOGLIENZA A DON MARCO VALERA.
Al termine della Messa segue gioco per i ragazzi.
Pertanto vengono sospese
le S. Messe delle 10.30 in Santuario e delle 11.00 ad Arnate.

LUNEDI’
26/10
MARTEDI’
27/10

Ore 21.00 Cappella Oratorio MIC
Preghiera per la vita.
Ore 21.00 Oratorio MIC percorso per fidanzati
Ore 21.00 Gruppi di Ascolto della Parola

Proponiamo alla vostra lettura alcuni passaggi
della lettera del Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla,
mons. Massimo Camisasca scritta il 19 ottobre 2020;
il testo integrale lo travate sul Canale Telegram
Maria Regina della Famiglia

“Tutti quanti noi abbiamo un compito importante:
aiutare la nostra gente e a vivere con prudenza, ma
anche con serenità, fiducia in Dio e capacità di
relazioni e di aiuto reciproco. Le ragioni della fede
sono le ragioni della vita: Dio non ci abbandona, ci
prende per mano, e lo fa anche chiedendoci di
soccorrere a suo nome chi è bisognoso.
Non possiamo permetterci che, di giorno in giorno,
l’unico criterio sia chiudersi in casa.”
Vescovo Massimo Camisasca
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