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Giugno è un po’ il “mese dei preti”, è il mese in cui solitamente vengono 
ordinati i nuovi sacerdoti, è il mese dei loro “compleanni”. 
Ecco allora qualche riflessione a cuore aperto. 
All’origine di ogni vocazione sta, imponente e splendida, una Presenza: 
quella di Gesù di Nazareth. Non si può resistere al Suo amore implacabile, 
dolcemente violento. Per questo l’unica parola possibile è: “Eccomi”!” 
Così mi ha insegnato un mio grande maestro, il Card. Renato Corti, che ho 
avuto come padre spirituale nel biennio al Seminario di Saronno: 
“il diventare prete non ha a che fare con la generosità ma con la sequela. Chi 
diventa prete non si decide innanzitutto per i fratelli, ma per il Dio di Gesù 
Cristo. La motivazione fraterna non è la più profonda per diventare prete, ma la 
fede in Gesù Cristo è il fattore decisivo. Sarà Gesù Cristo poi a mandarti ai 
fratelli”. Sì, innanzitutto è per Lui, solo per Lui che ti fai prete! 
“Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a 
mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di 
nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò l’unguento sul 
suo capo” (Mc 14,3) Un gesto di pura gratuità, di tenera attenzione: è il 
meglio di quello che hai, per Lui, solo per Lui... È per questo, innanzitutto 
per questo, che si diventa preti: per Lui, solo per Lui... Con l’intrattenibile 
desiderio di raccontare a ciascuno, con timore e tremore “Ciò che abbiamo 
udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita” 
(1Gv 1,11). 
 
Il prete: un uomo felice. Credo che la fonte della gioia sia proprio la 
coscienza di appartenere a Qualcuno, la coscienza di essere amati. 
E io mi sento amato dal “mio” Dio e da voi, mi sento custodito “come pupilla 
degli occhi” dal mio Signore. Felice perché ho incontrato il “centuplo 
quaggiù”. Sento come un immenso dono la mia vita, la mia vocazione, la mia 
missione, l’enorme possibilità che ho di incontro, di rapporti personali 
profondi, di ascolto, di parola, di annuncio e per questo la gratitudine è 
grande. E prego perché ogni prete si senta così, si lasci amare e abitare da 
Dio, si fidi ogni giorno smisuratamente di Lui perché, come diceva S, 
Caterina da Siena: “Mettere la propria mano in quella della Provvidenza è come 
fidanzarsi alla gioia”. 
Prego perché ogni prete sia sempre “prete esclamativo”, come diceva il 
Santo Curato d’Ars, capace sempre dello stupore e dell’entusiasmo dei 
primi giorni, capace di vibrare di fronte alla Pasqua di Gesù di Nazareth e al 
mistero che è ogni persona. Ma da dove il prete può attingere la capacità di 
una vivacità inesauribile, di una presenza non scontata, di letizia? 
Nell’“indugiare alla presenza dell’Altissimo, guardare a lungo la Croce, 
l’Eucarestia, appoggiare - come Giovanni, il discepolo che Gesù amava – la 
nostra testa sul petto di Gesù, appassionatamente o a volte disperatamente. 
Se dici di sì a Dio, sei sempre tu ma non sei più tuo, sei di un Altro e degli 
altri: un’esperienza insieme esaltante e lacerante. Così ha scritto Jacques 
Loew: “Ci si è stabiliti in una vita senza difesa contro il prossimo”. 
È proprio questa l’esperienza forte che mi è cresciuta dentro in questi 
quarantatré anni di sacerdozio. Per poter essere così ho cercato di vivere 
questa saggia frase: “Trova la tua pace interiore e molti si salveranno al tuo 
fianco”. 
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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 

 

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 

Una pace interiore, quasi sempre salvata, ce mi viene dalla certezza di essere amato e perdonato. 
Mi sento al vostro fianco, in cammino con voi, mi sento l’uomo dell’“accompagnamento spirituale” 
sulla via della libertà, della verità del Vangelo, un po’ suggeritore, un po’ consolatore, padre e 
fratello, amico. Mi trovo ad essere “samaritano” , mai giudice, cerco di chinarmi con tenerezza verso 
chi ha la morte nel cuore, chi ha perso la fede, la fiducia in Dio, in se stesso o negli uomini, per 
rinnovare in loro la speranza, per dire loro l’infinita tenerezza e misericordia di Dio. 
È una esperienza entusiasmate ma a volte anche scarnificante perché spesso mi sento tanto piccolo, 
impotente, inadeguato... e allora mi affido disperatamente ma con tanta speranza alla preghiera, allo 
Spirito Santo: a lui, oltre che un cuore magnanimo e amante, chiedo luce per saper vedere dentro e 
oltre, chiedo il coraggio di proporre la strada, difficile ma affascinante e liberante, del Vangelo di 
Gesù. 
 
Prego allora perché ogni prete sia l’uomo del grazie, sempre stupito delle meraviglie di Dio; uno che 
crede e aiuta altri a credere; uno per cui il celibato non sia assenza ma presenza: quella di Dio e degli 
altri. Prego perché ogni prete sia l’uomo delle relazioni profonde, l’uomo della gratuità, del dono, del 
servizio, sia sempre umanissimo, sovrabbondante in umanità e misericordia, segno della gioia e 
dell’eccedenza del Vangelo. 
 
Ma... ogni prete porta il suo tesoro in quel vaso di argilla che è lui, così debole, così fragile... 

Per questo chiedo scusa se spesso io, noi preti non siamo all’altezza: vogliateci bene e pregate per 
noi. 
 

don Mauro 
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La settimana liturgica: 
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Domenica 12 Giugno  
SS. Trinità 

 

Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno II 

Settimana della I Domenica 
dopo Pentecoste 

 
Liturgia delle Ore  

XI settimana del Tempo Ordinario 
III settimana del Salterio 

 
Termina il Tempo di Pasqua 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Gerolamo Aspesi - Rosa 

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Mario e Antonio Checchi 

Lunedì 13 Giugno 
S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore 

Es. 3,7-12 / Sal. 102 (103) 
Lc. 4, 14-16.22-24 

Ore 8.00 Santuario Antonio 

Ore 9.00 Arnate Anna, Antonietta, Giuseppe 

Martedì 14 Giugno 
Es. 6,29-7,10/ Sal. 104 (105) 

Lc. 4,25-30 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Fazzini 

Mercoledì 15 Giugno 
B. Clemente Vismara, sacerdote 

Es. 11,1-9 / Sal. 77 (78) 

Lc. 4,38-41 

Ore 8.00 Santuario Alessio e Mercede 

Ore 9.00 Arnate Pino 

Giovedì 16 Giugno 
SS. Corpo e Sangue di Cristo 
Gen. 14,18-20 / Sal.109 (110) 

1Cor. 11,23-26 
Lc. 9,11b-17 

43° Anniversario ordinazione sacerdotale 
di don Mauro (1979) 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Fam. Chiodini Bonicalzi 

Venerdì 17 Giugno 
Es. 12,29-36 / Sal. 104 (105) 

Lc. 4,42-44 

Ore 8.00 Santuario Sandro, Luigi e Ida  

Ore 9.00 Arnate Angelo, Maria Nunziata e Vittorio 

Sabato 18 Giugno 
S. Romualdo, abate 

Lv. 12,1-8 / Sal. 94 (95) 
Gal. 4,1-5 

Lc. 2,22-32 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate  Aurelio Chidini, Mauro Milani 

Ore 18.00 Santuario Igino Gecchele 

Domenica 19 Giugno  
SS. Corpo e Sangue di Cristo  

 

Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno II 

Settimana della II Domenica 
dopo Pentecoste 

 
Liturgia delle Ore  

XII settimana del Tempo Ordinario 
IV settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Maria Grandi 

Ore 10.30 Santuario Alfredo Forchin 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Franco Lamonica  

http://www.mariareginadellafamiglia.it/


Per la vita di comunità: 
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DOMENICA 
12/6 

Con oggi la S. Messa delle 17.30 
nella Chiesa dell’oratorio di Arnate è soppressa. 
Riprenderà a settembre. 

LUNEDI’ 
13/6 

Inizio dell’Oratorio Estivo nei nostri due Oratori. 
 
Ore 17.00 in Santuario preghiera e meditazione 
con don Remo 

MARTEDI’ 
14/6 

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

GIOVEDI’ 
16/6 

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

DOMENICA 
19/6 

ORE 21.00 PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI. 
 
La partenza sarà dal cortile della Casa di Eurosia 
(utilizzando anche piazza Zaro nel caso la capienza fosse 
raggiunta) con arrivo in Piazza Libertà, sagrato della 
Chiesa. 
Percorso: P.za Zaro, via Nino Bixio, via Magenta, largo 
Boito, via Bonomi, via don Minzoni, p. za Libertà. 

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 

http://www.mariareginadellafamiglia.it/

