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2. Sedersi a Emmaus: La centralità della Domenica 

Il sogno che coltivo è che sempre più tanti cristiani ridiventino “gelosi” della 

domenica, come il giorno della vera festa, come il giorno della celebrazione, 

dell’assemblea, della comunità, come il giorno in cui abbeverarsi alla fonte 

della nostra speranza, a ciò che fonda la nostra speranza: il Cristo Risorto. 

“Gelosi” della Domenica come giorno del Signore, come il giorno dell’uomo. 

Sono sempre più convinto di ciò che in maniera pungente, ha detto il teologo 

Vergote: “Più si abbandona la domenica cristiana, più ci si allontana dalla vera 

fede e più si corre il rischio di arrivare a perdere la fede stessa”. 

Il dono di questi ultimi anni è che numerosi preti e laici stiano diventando 

sempre più consapevoli che, con la domenica, a essere in gioco è la stessa 

fede, è la Chiesa. “Come sono riusciti gli ebrei a preservare il sabato, lungo i 

secoli?” chiesero ad un rabbino: la sua risposta fu: “Non sono gli ebrei che 

hanno preservato il sabato. Il sabato ha preservato gli ebrei”. Bisogna 

affrettarsi alla Chiesa, perché lì c’è il Signore Gesù che ripete ad ognuno di noi 

le parole che ha detto ai suoi apostoli prima dell’ultima cena: “Ho desiderato 

ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi”. 

Don Franco Brovelli ha definito queste parole “un vero colpo d’ala”. 

“L’invito del Signore e il suo desiderio di accoglierci al suo banchetto non 

devono essere mortificati dal senso del dovere, dall’abitudine che ci rende, a 

volte, obbedienti, ma privi di gioia, di stupore, di gratitudine ad un Dio che si 

dona a noi. E’ difficile animare una assemblea che si riunisce senza il desiderio. 

Ma se hai addirittura desiderato l’incontro, sapevi che cos’era ed hai scelto di 

esserci, il desiderio amplifica la possibilità della comunione, la triplica. 

Il desiderio è la forza più grande dei passi di libertà di una persona”. 

Ritengo obiettivo fondamentale nel mio servizio pastorale far crescere nei 

cristiani praticanti la coscienza che l’Eucaristia ha la serietà di un patto di 

sangue e la bellezza di un rapporto d’amore e aiutarli nel passaggio dalla 

sponda della tradizione, del precetto  e della convenzione alla sponda della 

convinzione, della esigenza del cuore e della vita, della gratitudine, nel 

passaggio dall’andare a Messa come dovere al vivere la Messa come momento 

atteso, desiderato, preparato, non separato dalla vita, come momento 

di cammino personale e comunitario. Celebrare il mistero eucaristico non è 

“cosa da fare”, né solo un ennesimo dovere da assolvere, ma è ricevere il 

dono straordinario della Pasqua di Gesù, lo Spirito Santo, è partecipazione 

alla vita di Dio, una vita non meno che eterna. Ci sono due categorie di 

persone che non temono la ripetizione, anzi la cercano, la esigono, la 

desiderano, la sentono come esperienza essenziale: i bambini e gli 

innamorati. 

I bambini non si stancano mai di rivedere e di riascoltare le stesse storie: sono 

sempre nuove storie. Gli innamorati non si stancano mai di ripetere il loro 

amore, ricordano, ritornano sempre ai luoghi, ai gesti, alle parole che hanno 

fatto nascere l’amore. Solo i bambini, gli innamorati... i credenti possono 

capire tutto il significato della ripetitività di un gesto, di un’azione, di una 

parola. 
 

3. Ripartire da Emmaus: uscire dal Tempio 
“I cristiani, come tutti gli uomini, sono chiamati ad accogliere la diversità, ad 

assumere la complessità. L’altro non è l’inferno, ma la sola salvezza che 

abbiamo e la nostra unica occasione di comunione” (Enzo Bianchi, Cristiani 

nella società). “Quando avrai Dio nel cuore, possederai l’ospite che non ti darà 

più riposo”, dice Paul Claudel, come a dirci che il Vangelo ci propone una 

stretta saldatura tra l’amore a Dio e l’amore al prossimo, ci invita a mettere 

sapientemente e meravigliosamente insieme la lotta e la contemplazione, la 

vita interiore e la vita pubblica. Lo stare incantati e sedotti sul monte Tabor – il 

monte della rivelazione, dell’incontro intimo, a tu per tu con Dio – e insieme il 

camminare vigili sulla strada che va da Gerusalemme a Gerico, pronti a 

fermarci per prendersi cura dei fratelli, in particolare degli ultimi. 
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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 

 
Ore 17.30 Oratorio Arnate 

 
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: Cell. 339.5774585 | donmarcomilani@gmail.com 
 

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

Comunità Suore Figlie di Maria Ausiliatrice: Tel: 0331-793590 
 

suor Cristina Merli: Cell: 389.1950174 | direttrice.mic@gmail.com 
 

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

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

Ho trovato splendido l’invito di Paolo Giuntella: “ Ecco, vorrei dire ai preti e pastori: non continuate 

a considerate i laici dei collaboratori. Ma non rinchiudeteli neppure nelle vostre sagrestie, nei vostri 

locali parrocchiali. Non favorite la crescita dei laici addomesticati, untuosi, più realisti del re. 

Sarebbe un’inutile illusione prima della disfatta. Questi finti laici, viceparroci mancati, non vi 

sarebbero d’aiuto neppure a conservare le trentasette pecorelle rimaste nell’ovile, mentre la 

pecorella smarrita non è più sola: ormai sono almeno sessantatre quelle smarrite, altro che 

novantanove ben conservate al rassicurante calduccio dello stazzo. Chiedete ai laici di non passare 

troppo tempo in parrocchia, di cercare la propria santità fuori dal tempio, nella piazza del mercato, 

tra pubblicani, e magari in Samaria”. Con uno stile da pellegrino-cercatore, con bastone e 

bisaccia, come ci suggerisce mons. Tonino Bello: “Cosa significa prendere il bastone del pellegrino? 

Frequentare i crocevia della storia. Aprirci a visioni planetarie. Cambiare mentalità e rotta. 

Sperimentare un nuovo modo di essere religiosi. Uscire dal guscio della ritualità. Confrontarci con gli 

altri. Andare verso l’incrocio delle culture. Ma non basta. Occorre anche la bisaccia: non quella del 

viandante, ma quella del cercatore, del mendicante. Noi cristiani siamo troppo abituati a riempire la 

bisaccia per andare a scaricarla agli altri. Invece ce la dobbiamo portare vuota, per riempirla dei 

valori che possono darci gli altri”.  

IL CORAGGIO DI OSARE 
“Occorre evitare la tentazione della fuga per vivere la sfida della presenza” (Card. Martini, “Cattedra 

dei non credenti”, novembre ’95). Occorre cercare di essere comunità luogo di silenzio e di ascolto, 

di dialogo e di relazione profonde, di amicizia e di accoglienza, di ospitalità e di operosità, di 

speranza, di giustizia e di tenerezza. So che la strada è complessa ma chi crede davvero, come 

ogni innamorato, non incontra fiumi senza guado. Chi crede davvero osa essere “uomo del salto”, 

diversamente da quegli uomini così descritti dal filosofo Mounier: “Uomini che hanno paura del 

salto: ecco che cosa siamo diventati; uomini educati a diffidare del salto. Restiamo fermi in riva agli 

abissi dell’avvenire. Come imparare di nuovo il coraggio di saltare, proprio in quei punti dove la 

prudenza tace o s’impappina?”. Bisogna “allenarsi” a lanciarsi in ciò che apparentemente può 

sembrare l’impossibile, perché è proprio lì che troviamo la presenza e l’inaudita grazia di Dio. 

Mi rincuora un detto cileno: “L’uomo abile si riconosce dal raccolto. Ma più forte dell’uomo abile è 

l’uomo di fede. L’uomo di fede si riconosce dalla semina”. 
don Mauro 
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La settimana liturgica: 
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Domenica 7 Novembre 
Nostro Signore Gesù Cristo Re 

dell’Universo 

Lezionario 
Festivo: anno B 

Feriale: anno I, ultima settimana 
dell’Anno Liturgico 

 
Liturgia delle Ore 

XXXII settimana 
del tempo “per Annum” 

Diurna Laus: IV settimana 
GIORNATA DIOCESANA 

DELLA CARITAS 

Ore 7.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 8.00 Santuario Giovanni 

Ore 9.00 Arnate Ernesto, Canzio Elia Bossi,Gerolamo Aspesi 

Ore 10.30 Santuario Mario e Giovanna Garavaglia 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 16.00 Santuario BATTESIMI 

Ore 17.30 Arnate Orat.  

Ore 17.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 18.00 Santuario Elsa e Mario Checchi 

Lunedì 8 Novembre 
Ap. 19,6 -10 / Sal. 148 

Mt. 24,42-44 

Ore 7.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 8.00 Santuario Vincenzo 

Ore 9.00 Arnate Gianmario, Giuseppina e Isidoro 

Ore 17.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Martedì 9 Novembre 
Dedicazione della Basilica Romana 

Lateranense 

1Re. 8,22-23.27-30 / Sal. 94 (95) 

1Cor. 3,9-17 
Gv. 4,19-24 

Ore 7.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 8.00 Santuario Anime abbandonate 

Ore 9.00 Arnate Teresa, Margherita e Familiari 

Ore 17.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Mercoledì 10 Novembre 
S. Leone Magno, 

papa e dottore della Chiesa 

Ap. 20,11-15 / Sal. 150  

Mt. 25,1-13 

Ore 7.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 8.00 Santuario Donato Ventola 

Ore 9.00 Arnate Marina 

Ore 17.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 18.00 Santuario Messa def. Comunità Pastorale 

mese di ottobre 

Giovedì 11 Novembre 
S. Martino di Tours, vescovo 

Sir. 44,16a-20a ss. / Sal 83 (84) 
1Tm. 3,16-4,8 

Mt. 25,31-40 o Lc.6,29b-38 

Ore 7.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Giovanni e Lilia 

Ore 17.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 21.00 Arnate Orat. S. Messa di apertura Giornate Eucaristiche 

(vedi volantino) 

Venerdì 12 Novembre 
S. Giosafat, vescovo e martire 

Ap. 22,12-21 / Sal 62 (63) 
Mt. 25,31-46 

Ore 7.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Lucia e Oronzo 

Ore 17.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Sabato 13 Novembre 
Dt. 31,24-32,1 / Sal. 28 (29) 

Rm. 2,12-16 
MMc. 13,5a.33-37 

Ore 7.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate  Def. Fam. Bollini e Bossi 

Ore 17.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 18.00 Santuario. Luigi e Annamaria Mazzucchelli, Mario Rossi 

Domenica 14 Novembre 
I di Avvento 

La venuta del Signore 
Lezionario 

Festivo: Anno C 
Feriale: Anno II 

 
Liturgia delle Ore 

Volume: I, I settimana 

Ore 7.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 8.00 Santuario Gianfranco 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario SOSPESA 

Ore 11.00 Arnate SOSPESA 

Ore 11.00 Arnate Orat. S. Messa conclusiva delle Giornate Eucaristiche 
Francesco e Maria, Emilio e Iolanda 

Ore 17.30 Arnate Orat.  

Ore 17.30 Santuario Preghiera del S. Rosario 

Ore 18.00 Santuario Lino, Vanda, Gerolamo e Luisa 
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Si pensa di far partire un percorso in preparazione alla Cresima per adulti, 

le persone interessate si rivolgano direttamente a don Mauro (cell. 3386605559); 
attualmente sono iscritte due persone, una volta raggiunto un numero considerevole (almeno 

cinque persone) prepareremo il calendario degli incontri. 
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SABATO 

6/11 

 

 

MERCOLEDI’ 

3/11 

Ore 21.00 nella Cappella dell'Oratorio MIC 

Rosario meditato per primo sabato del mese. 

DOMENICA 

7/11 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 
Giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi per la 

casa Eurosia. Verranno curati banchetti vendita; dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 sarà possibile visitare casa S. Eurosia in 

forma di open day. 
In tutta la giornata cominciando dalle S. Messe Vigiliari degli 

incaricati animeranno in parrocchia la giornata di S. Eurosia 
raccogliendo offerte. 

LUNEDI’ 

8/11 

Ore 17.00, preghiera mariana con don Remo. 

MARTEDI’ 

9/11 

Ore 21.00 condivisione della Parola, chiedere il link a don Marco V. 

MERCOLEDI’ 

10/11 

Ore 21.00 convocazione del Consiglio Pastorale 
presso il saloncino dell’oratorio di Arnate 
 

Si ricorda che le sedute sono pubbliche e aperte a tutti,  
come indicato dal Direttorio 

GIOVEDI’ 

11/11 

Ore 21.00 chiesa dell’oratorio di Arnate 
S. Messa di apertura delle Giornate Eucaristiche 

predicate da Mons. Ivano Valagussa 
(Vedi volantino) 

DOMENICA  

14/11 

Ore 16.00 Oratorio di Arnate incontro genitori e ragazzi 

di 5^ elementare 

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 
 

BPER Banca 
IBAN:           IT35J0538750243000042397222 
Causale:       Donazione 

PARROCCHIA SANTI NAZARO e CELSO in ARNATE 
 

BPER Banca  
IBAN                  IT53Y0538750243000042398075 
Causale:             Donazione 

 

RICEVI LE NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE UNISCITI AI NOSTRI CANALI TELEGRAM: 

Comunità Pastorale: Maria Regina della Famiglia Gallarate 

Oratorio e Catechesi: OSGB Gallarate 
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