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Una chiesa, un tabernacolo, un roveto, un pezzo di pane... rimando al 
mistero di Dio, al mistero dell’amore. Va vissuta così l’Eucarestia, la 
Messa domenicale: l’avvicinarsi con timore, tremore, stupore a qualcosa 
di grande, mai del tutto conosciuta, capita. Che sconvolge l’intelligenza e 
commuove il cuore. E l’incontro, è il memoriale della Pasqua di Gesù, 
dell’ultima sua cena, della sua croce, della sua risurrezione. Del suo farsi 
dono. Credere è “ricordare”, riportare al cuore, fare memoria. Di chi è il 
Dio di Gesù Cristo. Di chi siamo noi. Senza l’Eucarestia, senza la Messa 
rischieremmo di non sapere più chi siamo, né perché ci diciamo cristiani. 
Ci si accosta all’Eucarestia, alla Messa, come ci si accosta all’amore... in 
punta di piedi, irresistibilmente attratti dall’invito e dalle promesse del 
nostro Dio. Andare a Messa è anzitutto “respirare Dio a pieni polmoni”. 
E’ dire “Eccomi”. Andare alla Messa è anzitutto andare da Lui... 
Quale gioia se accadesse anche nella nostra Comunità Pastorale, una 
Chiesa chiamata ad essere “roveto ardente”, chiamata ad attrarre quanti 
sono in ricerca, grazie alla fede, all’intensità, alla bellezza delle 
celebrazioni che sanno rimandare a un oltre, che sanno aprire al mistero, 
all’incontro reale con il Tu di Dio, con la Pasqua di Gesù! Che meraviglia 
se sempre più cristiani ridiventassero “gelosi” della domenica, come il 
giorno della vera festa, della gioia... del resto il primo dono fatto da Dio 
all’uomo dopo la creazione è stato proprio la 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 giorno dell’uomo. 
Consapevoli che a essere in gioco è la stessa fede, è la Chiesa. Sono 
sempre più convinto di ciò che, in maniera pungente, dice 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”. 
 

Gli ebrei, nostri fratelli maggiori nella fede, ci sono ancora maestri: “Come 
sono riusciti gli ebrei a preservare il sabato, lungo i secoli?” chiesero a un 
rabbino. “Non sono gli ebrei che hanno preservato il sabato. Il sabato ha 
preservato gli ebrei”. 
 

Nel film “Francesco” di Liliana Cavani c’è una scena che non dimentico. 
Due degli amici di gioventù di Francesco si mettono a “spiarlo”, a seguirlo, 
in cerca del suo segreto, del segreto della sua gioia, del suo amore. 
Francesco fa loro un dono: un piccolo pezzo di pane... scena che ha tutto 
un sapore “eucaristico”... Uno dei due porta a casa quel pane. Lo guarda a 
lungo, lo contempla. Ripensa alla vita e alla gioia di Francesco e finisce 
per pronunciare queste parole: “Per quel pezzo di pane sarei stato pronto a 
dare via tutto”... e lascerà tutto, seguirà Francesco e troverà gioia 
Troverà il “centuplo quaggiù”. E’ questo il meraviglioso dono 
dell’Eucaristia: una nuova forza, una nuova libertà, una nuova speranza. 
Inaspettate. 
 

“Nel giorno di Ognissanti del 1943, con tanti altri compagni, mi trovavo in un 
grande lager, in una landa lontana e tristissima. Sotto un cielo plumbeo e 
nevoso, il cappellano padre Marcolini, ci raccolse a Messa e al Vangelo ci lesse 
le Beatitudini.  
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La settimana liturgica: 
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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 

Lentamente, senza commento, nel più assoluto silenzio e sotto lo sguardo delle guardie che dall’alto delle 
torrette ci tenevano puntate le mitragliatrici. Noi eravamo come la grande folla ai piedi del monte delle 
Beatitudini: ogni parola entrò nel nostro cuore e ci sentimmo immensamente più liberi delle nostre 
guardie”. (Mario Rigoni Stern) 
 

E’ Questo il meraviglioso dono dell’Eucarestia: una nuova intimità con Dio che sa trasformare, 
trasfigurare la nostra vita. Lo diceva già S. Efrem: “Chi mangia Me mangia il fuoco”. 
“Molti cristiani vivono senza Eucarestia; altri fanno l’Eucarestia , ma non fanno la Chiesa; altri ancora 
celebrano l’Eucarestia nella Chiesa, ma non vivono la coerenza dell’Eucarestia”. 
(Conferenza Episcopale Italiana) 
 

L’Eucarestia rimane ancora una sorta di sacramento incompiuto. Rimane incompiuto quando 
manca la sequela eucaristica. L’Eucarestia è uno scandalo da vivere fino in fondo. 
La comunità eucaristica, come Gesù, deve essere sovversiva e critica verso tutte le miopi 
realizzazioni di questo mondo. 
“Noi tra le opere di misericordia corporale abbiamo sempre insegnato che bisogna consolare gli afflitti, 
ma non abbiamo mai invertito l’espressione dicendo che bisogna affliggere i consolati. Tu devi essere una 
spina nel fianco della gente che vive nelle beatitudini delle sue certezze. Affliggere i consolati significa 
essere voce critica, additatrice del non ancora raggiunto. La Chiesa deve farsi presente a ogni dolore 
umano, a ogni fame di giustizia e di liberazione”. (mons. Tonino Bello, Affliggere i consolati). 
 

L’Eucarestia ci regala un pane da spezzare per tutti, con tutti, che ci deve fare “carezza” per chi 
soffre e insieme aurora di giustizia. 
 

don Mauro 

http://www.mariareginadellafamiglia.it/
mailto:donmaurotaverna@gmail.com
mailto:donmarcomilani@gmail.com
mailto:valeramarco6@gmail.com
mailto:ettrice.mic@gmail.com
mailto:brasca.lucia@gmail.com
mailto:segreteriaparrocoarnate@virgilio.it


La settimana liturgica: 
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Domenica 13 Febbraio 
VI dopo l’Epifania 

Lezionario 
Festivo: Anno C 
Feriale: Anno II 

Settimana deIla VI domenica 
dopo l’Epifania 

Liturgia delle Ore 
VI settimana 

del tempo “per annum” 
II settimana del salterio 

Ore 8.00 Santuario Alessio e Mercede 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Def. Fam. Benatti e Nestore 

Ore 11.00 Arnate Alberto e Luigi Barozzi, Fam. Bottarini e Azzimonti 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Angelo Zambon 

Lunedì 14 Febbraio 
Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo 

Patroni d’Europa 
Is. 52,7-10 / Sal. 95 (96) 

1Cor. 9,16-23 
Mc. 16,15-20 

Ore 8.00 Santuario Antonio 

Ore 9.00 Arnate Isidoro, Giuseppina e Gianmario  

Martedì 15 Febbraio 
Sir. 29,8-13 / Sal. 33 (34) 

Mc. 9,14-29 

Ore 8.00 Santuario Ringraziamento a Maria 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 16 Febbraio 
Sir. 27,16-21 / Sal. 89 (90) 

Mc. 9,33-37 

Ore 8.00 Santuario Coniugi Augusto Mazzetti e Angela Luraschi 

Ore 9.00 Arnate Cleofa e Enza, Maria Rosa, Vittoria Totè 

Giovedì 17 Febbraio 
Sir. 2,12-18 / Sal 117 (118) 

Mc. 9,38-41 

Ore 8.00 Santuario Sandro, Luigi e Ida 

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 18 Febbraio 
Sir. 51,13-30 / Sal 24 (25) 

Mc. 9,42-50 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 19 Febbraio 
Es. 25,1.23-30 / Sal. 98 (99) 

1Cor. 10,16-17 
Gv. 6,45b-51 

Ore 8.00 Santuario Giovanni 

Ore 17.30 Arnate  Elio e Giuseppe, Gino e Rita 

Ore 18.00 Santuario. Maria Concetta Russo 

Domenica 20 Febbraio 
Penultima dopo l’Epifania 

Detta “Della Divina Clemenza” 
Lezionario 

Festivo: Anno C 
Feriale: Anno II 

Penultima domenica dopo l’Epifania 
Liturgia delle Ore 

VII settimana del tempo “per annum” 
III settimana del salterio 

Ore 8.00 Santuario Luigi e Luigina  

Ore 9.00 Arnate Ernesto, Arturo Della Torre 

Ore 10.30 Santuario Giovanna e Mario Garavaglia 

Ore 11.00 Arnate Alessandro e Elia 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Filippo Bestetti, Cresime Adulti 

http://www.mariareginadellafamiglia.it/


Per la vita di comunità: 
 

 

 

 

Il 22 febbraio parte un percorso 
in preparazione al matrimonio. 

Le coppie interessate prendano contatti 
con don Mauro cell. 3386605559 

 
 
 

Raccolta per il Centro Aiuto alla Vita del 6/2: 
Arnate  570.00 € 
MIC   405.00 € 

 

Tot.   975.00 € 
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LUNEDI’ 
14/2 

Ore 17.00 in Santuario preghiera mariana con don Remo 

MARTEDI’ 
15/2 

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

MERCOLEDI’ 
16/2 

Incontro formativo ON LINE di Azione Cattolica Adulti. 
Avremo come riferimento 

il brano del Vangelo di Luca (8,26-39). 
L’incontro è aperto a tutti. 

Chi volesse partecipare può chiedere 
a Giuliano (3356772358) il link di collegamento 

e la copia della scheda di approfondimento. 

GIOVEDI’ 
17/2 

Ore 21.00 Condivisione della Parola 
chiedere il link a don Mauro 

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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