
VENITE A ME… Invitati da Gesù 

a lasciarci attirare dalla sua compassione. 
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Si parla spesso della “fragilità odierna dei giovani”; vogliamo però 
confessare che tutti, giovani e meno giovani, siamo fragili e lo siamo tanto 
più quanto meno siamo radicati nella fede. E siamo poco radicati nella fede 
perché non perseveriamo sufficientemente nell’ascolto silenzioso della 
Parola. Che cosa chiede dunque il Signore a ciascuno di noi per queste sere 
di esercizi? Chiede, mi pare, soprattutto quattro atteggiamenti: il silenzio; 
l’ascolto, la perseveranza, la preghiera. 
Il silenzio, che avrà il suo culmine nel tempo che seguirà la proposta della 
Parola. Dobbiamo cercarli di viverli come il momento più prezioso e ricco 
della serata. Non sarà tempo vuoto, se nascerà dallo stupore e dal rispetto 
per la venuta dello Spirito santo che vuole invadere il nostro cuore. 
L’ascolto della Parola di Dio proclamata dal testo delle Sacre scritture e 
dalla riflessione sul testo che il predicatore ci proporrà. 
La perseveranza contro la fatica, perché l’esercizio che vogliamo compiere 
è faticoso e richiede vittoria su noi stessi anche contro la stanchezza della 
giornata, il sonno, l’inquietudine, il nervosismo, l’ansietà. Infine il Signore 
ci chiede di pregare partendo dalla Parola ascoltata, di parlare con Lui e con 
Maria, nostra Madre, di rivolgerci al Padre dicendogli di noi, della società 
in cui viviamo, della nostra poca gioia, di ciò che ci manca, di ciò che 
vorremmo avere. 
Rabbi Mosche di Sassov narrava: “Come amare gli uomini, l’ho imparato da 
un contadino. Questi sedeva in una mescita con altri contadini e beveva. Tacque 
a lungo, come tutti gli altri, ma quando il suo cuore fu mosso dal vino si rivolse 
al suo amico vicino dicendo: ‘Dimmi tu, mi ami o non mi ami?’ Quegli rispose: ‘Io 
ti amo molto’. Ma egli disse ancora: ‘Tu dici: io ti amo molto e non sai che cosa 
mi affligge. Se tu mi amassi veramente, lo sapresti’. Allora io compresi che 
questo è l’amore per gli uomini: sentire che cosa hanno di bisogno e portare la 
loro afflizione”. “Sentire di cos’hanno bisogno gli uomini e portare la loro 
afflizione” non è anzitutto qualcosa che io sono chiamato a fare, ma è il 
dono di cui ogni giorno Cristo mi ricolma. Conosce e comprende la mia 
debolezza, e ne fa motivo d’amore. 
Ne ricavo due atteggiamenti. Il primo è quello della fiducia. Se la 
compassione di Dio non è esaurita vuol dire che ce n’è anche per me, che è 
dono disponibile per la mia vita, da qualunque smarrimento provenga e in 
qualunque situazione mi trovi. Tutto questo diventa possibile se l’attesa d 
Dio è riempita di silenzio, ed è il secondo atteggiamento. 
È l’invito ad entrare in una condizione in cui Dio veramente possa parlare 
e portare salvezza, in cui i semi della sua parola possano fiorire. 
Gesù proprio nel momento in cui abbandona definitivamente la scena di 
questo mondo, ci lascia la sua Parola: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Ma dov’è Gesù? Se vive ed è presente, 
dove lo posso incontrare? Dove sei Gesù? Sei sempre con noi, dove sei Gesù? 
Mi ha molto colpito un racconto anonimo che una persona mi ha inviato. 
Desidero condividerlo con te che mi leggi. 
“Un gruppo di giovani manager, che avevano terminato una settimana di 
aggiornamento, correva nei corridoi dell’aeroporto. Era venerdì sera e tutti 
volevano rientrare a casa per il weekend. Erano in forte ritardo. Il loro volo era già 
stato chiamato da un po’. Stringevano valigette, biglietti e passaporti, correndo tra 
i corridoi dell’aeroporto.  
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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 

All’improvviso, e senza volerlo, due di essi inciamparono in una bancarella di frutta e urtarono un cesto di 
mele. Le mele caddero e si sparsero per terra. Senza trattenersi, né guardare indietro, i giovani continuarono 
a correre e riuscirono a salire sull’aereo. Tutti meno uno. Quest’ultimo si fermò provando un sentimento di 
compassione per la padrona del banco di mele. Urlò ai suoi amici di continuare senza di lui e di avvertire la 
moglie che sarebbe arrivato col volo successivo. Tornò indietro e vide che tutte le mele erano ancora sparse 
per terra. La sorpresa fu enorme quando si rese conto che la padrona delle mele era una bambina cieca. 
La bambina piangeva, con grandi lacrime che scorrevano sulle sue guance. Toccava il pavimento cercando, 
invano, di raccogliere le mele, mentre una moltitudine di persone passava senza fermarsi, senza che a nessuno 
importasse nulla dell’accaduto. L’uomo inginocchiatosi con lei, mise le mele nella cesta e l’aiutò a montare di 
nuovo il banco. Mentre lo faceva, si rese conto che cadendo molte si erano rovinate. 
Le prese e le mise nella cesta. Quando terminò, tirò fuori il portafoglio e disse alla bambina: “Tu stai bene?”  
Lei, sorridendo, annuì con la testa. L’uomo le mise in mano una banconota da cento euro e le disse: “Prendila, 
per favore. E’ per il danno che abbiamo fatto. Spero di non aver rovinato la tua giornata”. 
Il giovane cominciò ad allontanarsi e la bambina gridò; “Signore ...!”. Lui si fermò e si girò a guardare i suoi 
occhi. Lei proseguì: “Sei tu Gesù ...?”.  
Lui si fermò immobile, girandosi un po’ di volte verso la bambina, prima di dirigersi all’imbarco per andare a 
prendere il volo, con questo domanda che gli bruciava e vibrava nell’anima: “Sei tu Gesù?”.  
Sei forse tu Gesù? Qualcuno potrebbe domandare proprio a me: “Sei forse tu Gesù?” 
Ma anch’io potrei domandare a te o a qualcuno di voi: “Sei forse tu Gesù?”. 
 
Ma come è possibile? Come fare a essere Gesù per gli altri o a trovare Gesù negli altri?  
 
 

don Mauro 
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La settimana liturgica: 
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Domenica 27 Febbraio 
Ultima dopo l’Epifania 

Detta “del Perdono” 
Lezionario 

Festivo: Anno C 
Feriale: Anno II 

Settimana dell’ultima domenica  
dopo l’Epifania 

Liturgia delle Ore 
VIII settimana del tempo “per annum” 

IV settimana del salterio 

Ore 8.00 Santuario Ernestina e Pasquale 

Ore 9.00 Arnate Ida, Luigi e Luciano 

Ore 10.30 Santuario Tommaso Giamundo 

Ore 11.00 Arnate Moreno Checchin, Aristo e Elvira,  Aldo Pagin e Davide 

Ore 16.00 Arnate BATTESIMI 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Donato Perrone 

Lunedì 28 Febbraio 
Qo. 1,16-2,11 / Sal. 24 (25) 

Mc. 12,13-17 

Ore 8.00 Santuario Cesare Graffeo 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 1 Marzo 
Qo. 3,10-17 / Sal. 5 

Mc. 12,18-27 

Ore 8.00 Santuario Anime abbandonate 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 2 Marzo 
Qo. 8,5b-14 / Sal. 89 (90) 

Mc. 12,38-44 

Ore 8.00 Santuario Amilcare e Ines 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 21.00 Santuario S. Messa Contemplativa 

Giovedì 3 Marzo 
Qo. 8,16-9,1a / Sal 48 (49) 

Mc. 13,9b-13 

Ore 8.00 Santuario Riparazione offese al Cuore Immacolato di Maria 

Ore 9.00 Arnate Maurilio Rorato 

Venerdì 4 Marzo 
Qo. 12,1-8.13-14 / Sal 18 (19) 

Mc. 13,28-31 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Concetta, Fiorina e Fernando; Fam Prina 

Ore 16.00 Santuario Adorazione Eucaristica 
Primo Venerdì del mese 

Sabato 5 Marzo 
Es. 30,34-38 / Sal. 96 (97) 

2Cor. 2,14-16a 
Lc. 1,5-17 

Ore 8.00 Santuario Augusto Mazzetti e Angela Luraschi 

Ore 17.30 Arnate  Alessandro Volpi e Antonio 

Ore 18.00 Santuario. Antonio e Carla Monatina 

Domenica 6 Marzo  
All’inizio della Quaresima 

(I di Quaresima) 
Lezionario 

Festivo: Anno C 
Feriale: Anno II 

Liturgia delle Ore 
II settimana del tempo “per annum” 

I settimana del salterio 

Ore 8.00 Santuario don Danilo Povolo 

Ore 9.00 Arnate Giuseppe, Elena; Sergio Balsemin; Ernesto  
Per il Cuore Immacolato di Maria 

Ore 10.30 Santuario Def. Fam. Garzonio e Chiaravalle 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 17.30 Arnate Oratorio Irma e Ambrogio; Aurelio 

Ore 18.00 Santuario Carlo, suor Adriana e suor Lucia 
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Per la vita di comunità: 
 

 

 

Dal 7 marzo al 12 marzo alle ore 21.00 ESERCIZI SPIRITUALI SERALI 
Predicatore don Stefano Perego 

Lunedì, Martedì, Mercoledì nella Chiesa Parrocchiale di Arnate 
Giovedì e Sabato in Santuario 

 

S.O.S per un mini progetto di casa Eurosia: 
si intende coinvolgere gli ospiti in lavori di giardinaggio. Si richiedono attrezzi utili per questo lavoro  

e l’aiuto di qualche uomo appassionato di orti e giardino. Grazie 
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LUNEDI’ 
28/2 

Ore 17.00 in Santuario 
preghiera per la pace e per la vita con don Germano. 
 

Ore 20.45 a Cassano M. presso la chiesa di S. Martino  
S. Messa presieduta da don Gianbattista Inzoli, 
responsabile del clero per i gruppi missionari, 
seguirà incontro per confrontarci e pianificare un lavoro comune in 
vista dei prossimi appuntamenti. 

MARTEDI’ 
1/3 

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

Ore 21.00 in Oratorio MIC 2^ incontro Corso Fidanzati 

MERCOLEDI’ 
2/3 

Ore 21.00 in Santuario S. Messa Contemplativa 
 

Il Papa invita tutti a fare oggi, 2 marzo, una giornata di digiuno per la 
pace. "La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra". 

GIOVEDI’ 
3/3 

Ore 21.00 Condivisione della Parola chiedere il link a don Mauro 

VENERDI’ 
4/3 

Ore 16.00 in Santuario  
Adorazione Eucaristica, Primo venerdì del mese. 

SABATO 
5/3 

Ore 21.00 in Oratorio MIC, 
rosario meditato per i primi cinque sabati chiesti dalla Madonna. 

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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