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Capita sempre di primavera, la Pasqua. 
Ti sembra che l’inverno non debba mai finire e invece tutto si 
risveglia, riprende a vivere, a fiorire, tutto riprende colore, luce, 
calore. Capita sempre di primavera, la Pasqua, ma quella che ci regala 
la Pasqua è una primavera che non cede più il passo all’inverno. 
Pasqua è quella promessa che abbiamo in dono che scuote le 
fondamenta della storia, della nostra storia e che insieme è capace di 
trasfigurare, di sovvertire il presente. 
Perché Pasqua è la storia di un uomo, di un crocifisso risorto, di un 
Dio dell’impossibile e dell’incredibile...  
Tutta la nostra fede e la nostra speranza si aggrappano a quest’uomo 
crocifisso risorto che si fa incontro di nuovo ai suoi discepoli in quello 
splendido, indimenticabile, insuperabile mattino di Pasqua di venti 
secoli fa. E che si fa incontro anche a noi oggi, sempre nuovamente, 
offrendoci tutto di lui, offrendoci l’audace speranza di una vita che 
non sarà sconfitta dalla morte e la certezza che l’amore è l’unico vero 
nemico della morte, l’unico a resisterle, l’unico a vincerla. 
Eppure, come qualcuno ha scritto, molti cristiani vivono la loro fede 
in ritardo di tre giorni. Sono rimasti fermi, inchiodati al Venerdì 
Santo... 
Per questo prego, per me e per ciascuno di voi, perché siano vere le 
parole dell’emerito Papa Benedetto XVI che ha scritto: “La 
Risurrezione ci ha raggiunti ed afferrati. Al Signore risorto ci aggrappiamo 
e sappiamo che Lui ci tiene saldamente anche quando le nostre mani si 
indeboliscono. Ci aggrappiamo alla sua mano e così teniamo le mani 
anche gli uni degli altri”. Capita sempre di primavera, la Pasqua: perché 
la primavera ha profumo di miracoli... 
Un verso famosissimo del poeta Pablo Neruda recita così: “Voglio fare 
con te ciò che la primavera fa con i ciliegi”. E’ il miracolo dell’amore che 
tutto fa rinascere, che tutto trasfigura, che tutto solleva, che tutto fa 
guardare con occhi nuovi. E’ il regalo dell’amore. 
Sogno che la Pasqua sia per me e per voi questo miracolo, questo 
regalo inaudito. Lì, ai piedi di questa croce, ai piedi del crocifisso 
deponiamo tutto il male che ci afferra, tutto il dolore che ci trapassa, 
tutta la paura che ci pietrifica, tutte le domande che ci assediano, 
tutte le parole che rimangono inespresse, tutte re risposte che 
vorremmo. Lì deponiamo la nostra disperazione e il nostro 
turbamento, la nostra fede e la nostra speranza. 
E proprio lì, con il nostro sguardo fisso negli occhi del nostro Dio 
morente possiamo trovare inimmaginabile forza, possiamo sentirci 
abbracciati. Scriveva Madre Teresa di Calcutta: “Fissate attentamente 
la croce. Gesù ha il capo chino: per baciarci. E poi ha una piaga aperta, 
grande, proprio nel cuore. E’ così ampia perché vi possiamo entrare senza 
paura. Il suo cuore è sempre aperto perché vi possiamo entrare e scoprire il 
suo amore per noi”. 
È un abbraccio che chiama e chiede altri abbracci. 
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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 Salesiane - Figlie di Maria Ausiliatrice: Tel: 0331-793590 
 

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

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

Perché le nostre ferite possono essere delle feritoie, delle fessure che permettono al nostro 
io migliore, quello sognato da Dio, di uscire allo scoperto. 
Perché chi sperimenta il mistero più grande e delicato, il mistero del dolore, si fa vulnerabile 
e non può che desiderare il bene per tutti. Il pianto non lascia tranquilli... che in questa 
Pasqua e ogni giorno il pianto di chi ci circonda non ci lasci tranquilli e, se posso dirlo, non 
lasci tranquillo il nostro Dio e che il pianto del nostro Dio in croce non ci lasci tranquilli... 
Tutto può sempre ricominciare, si può sempre risorgere, possiamo davvero lasciarci 
illuminare e trasfigurare dall’incredibile annuncio della resurrezione di Gesù, il mondo può 
essere illuminato e trasfigurato. Perché se lasciamo penetrare nell’intimo del nostro cuore 
questo annuncio, il nostro vivere quotidiano, la nostra capacità di amare ne saranno 
plasmati. 
E se la Pasqua sembra essere un paradosso, allora può essere testimoniata e narrata solo da 
vite “paradossali”, da uomini e donne con il mattino di Pasqua nel cuore, con il calore, la forza 
e la concretezza della speranza addosso, per sé e per tutti. 
Che il Signore ci liberi da questa terribile trappola, dall’essere cristiani senza speranza, che 
vivono come se il Signore non fosse risorto e il centro della vita fossero i nostri problemi. 

 
 

don Mauro 
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La settimana liturgica: 
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Domenica 24 Aprile 
II di Pasqua o 

della Divina Misericordia 
Lezionario 

Festivo: anno unico 
Feriale: anno II 

Liturgia delle Ore II settimana 
 

Si può lucrare l’indulgenza plenaria 

Ore 8.00 Santuario Piero e Marco 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Tommaso Giamundo 

Ore 11.00 Arnate Giuseppe, Loredana e Michele,  
Armando, Elisa e Clemente 

Ore 16.00 Arnate BATTESIMI 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Ferdinando Biancolin 

Lunedì 25 Aprile 
S. Marco, evangelista 

1Pt. 5,5b-14 / Sal. 88 (89) 
2Tm. 4,9-18 
Lc. 10,1-9 

Ore 10.30 Santuario Dante 

Ore 11.00 Arnate Concetta De Rosa 

Martedì 26 Aprile 
At. 3,1-8 / Sal. 102 (103) 

Gv. 1,43-51 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 27 Aprile 
Bb. Caterina e Giuliana 

del Sacro Monte di Varese, Vergini 
At. 4,1-12 / Sal. 117 (118) 

Gv. 3,1-7 

Ore 8.00 Santuario Giorgio e Armida 

Ore 9.00 Arnate  

Giovedì 28 Aprile 
S. Gianna Beretta Molla 
At. 4,13-21 / Sal. 92 (93) 

Gv. 3,7b-15 

Ore 8.00 Santuario Ringraziamento a Maria 

Ore 9.00 Arnate Giuseppe Beretta 

Venerdì 29 Aprile 
S. Caterina da Siena 

1Gv. 1,5-2,2 / Sal. 148 

1Cor. 2,1-10a 
Mt. 25,1-13 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 30 Aprile 
S. Pio V, papa 

At. 5,12-16 / Sal. 47 (48) 

1Cor. 12,12-20 
Gv. 3,31-36 

Ore 8.00 Santuario Alessio e Mercede 

Ore 17.30 Arnate  Angiolino Mirabelli, Angelina, 
Vincenzo e Paolo; Carmela Taglialatela 

Ore 18.00 Santuario Carmen, Giampiero e Fulvio 

Domenica 1 Maggio 
III di Pasqua 

 
Lezionario 

Festivo: anno C 
Feriale: anno II 

Liturgia delle Ore III settimana 
 

Giornata Nazionele 
per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Ernesto, 
Per il trionfo immacolato di Maria 

Ore 10.30 Santuario Alfio e Giuseppina  

Ore 11.00 Arnate Tobia, Olimpio e Pino 

Ore 16.00 Santuario BATTESIMI 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario  
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Per la vita di comunità: 
 

 

 

S.O.S 
Tutti desideriamo per i ragazzi l’Oratorio Estivo 

a giornata intera con mensa. 
Sarà possibile solo se un buon numero di adulti 

metteranno a disposizione qualche ora del loro tempo: FATEVI AVANTI! 
 

Per Arnate comunicare disponibilità a don Marco Valera 
Per Mic comunicare disponibilità a don Mauro o suor Cristina 

 

Indulgenze 
Per ottenere l’indulgenza plenaria è necessario eseguire l’opera indulgenziata e adempiere tre condizioni: 
Confessione Sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Papa. L’opera 
prescritta, quando consiste nella visita della Chiesa con la recita del Padre Nostro e del Credo, si può fare 
dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno stabilito. 
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DOMENICA 
24/4 

Ore 16.00 Oratorio di Arnate, incontro genitori e ragazzi 
di 2^ elementare di Madonna in Campagna, 
segue alle 17.30 la S. Messa 

MARTEDI’ 
26/4 

Ore 21.00 Condivisione della Parola 
chiedere a don Marco Valera il Link. 

MERCOLEDI’ 
27/4 

Ore 21.00 in Oratorio MIC 
incontro in preparazione al pellegrinaggio a Mornese 
da Madre Mazzarello. Relatrice sarà suor Armida Spada, 
tema: “Maria Mazzarello, donna della Resurrezione”  

GIOVEDI’ 
28/4 

Ore 21.00 Condivisione della Parola 
chiedere a don Mauro il Link. 

VENERDI’ 
29/4 

Ore 21.00 a MIC Riunione genitori dei cresimandi 

SABATO 
30/4 

Ore 15.00 in Santuario 
preparazione Battesimi di domenica 1 maggio 

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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