
Vivere dentro – Vivere insieme, Vedere oltre 
Il prete l’uomo dai due amori… Di un unico Amore 
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Ci sono poche parole che fanno la storia della nostra vita e, fra 
queste, una certamente è “sì”. 
Nel mese di Giugno il mio pensiero corre spesso a quel “sì” che ho 
pronunciato il 16 Giugno del 1979, quando sono stato ordinato 
prete. E corre al sì dei tanti amici prete che mi hanno preceduto e 
seguito in questo passo. Voglio cantare la mia infinita gratitudine a 
Dio e a loro, a tutte le persone che ci vogliono bene e che camminano 
con noi. E voglio dire ai giovani, ai ragazzi che essere prete oggi è un 
modo originale, esaltante, felice di essere uomo. Così hanno descritto 
mons. Tonino Bello, vescovo poeta e profeta, uno dei segni più 
luminosi della Chiesa italiana degli ultimi decenni, uno dei “fari” per la 
mia vita di prete: un uomo che visse dentro, un uomo che visse 
insieme, un uomo che vide oltre. E’ ciò che sogno anche per me! 
“La mia vocazione? Non è mia! È una vocazione dal cuore aperto e dalle 
mani forate, impregnata di preghiera e di adorazione il cui unico recapito è 
il Tabernacolo”. (mons. Tonino Bello). 
Il cuore di un prete deve saper vibrare come se ogni giorno fosse un 
nuovo mattino di Pasqua, come se ogni giorno il Signore gli mettesse 
al dito l’anello del figliol prodigo, l’anello della festa. Ogni giorno 
bisogna saper “indugiare alla presenza dell’Altissimo...” guardare a 
lungo la Croce, l’Eucarestia, vivere in ‘Amicitia Christi’. 
Scriveva Mons. Albert Rouet: “Mi piacerebbe una Chiesa che osi 
mostrare la sua fragilità. Nel Vangelo non si nasconde che il Cristo ha 
avuto fame e che è stato stanco. Talvolta la Chiesa dà invece l’impressione 
di non aver bisogno di nulla e sembra che gli uomini non abbiano niente da 
darle. Vorrei una Chiesa che si metta ad altezza d’uomo senza nascondere 
che è fragile, che non sa tutto e che anche lei si pone delle domande”. 
Un uomo tessitore di fraternità, di relazioni profonde: questo è il prete. 
Uno che vive con, che cammina con, che sa lasciarsi scavare l’anima 
dalle lacrime e dalla gioia di chi incontra. Uno che cerca di non 
passare mai accanto ad alcuno con un volto indifferente, con un 
cuore chiuso. Uno che, come uomo del Vangelo e del Concilio 
Vaticano II, sa che ha bisogno di tutti e di ciascuno, sa che deve 
camminare con tutti e con ciascuno. Uno che non possiede facili 
risposte ma si lascia “inquietare” dalle domande. 
Il mio sogno una Comunità pastorale che sia sempre più una comunità 
fraterna, corresponsabile, missionaria. Dove il Consiglio Pastorale sia 
“centrale evangelica”, segno forte ed incisivo di corresponsabilità, di 
comunione e di missione, cuore pensante e propulsore della Comunità, 
cuore vulnerabile alle ferite dei fratelli.  
“Vedere oltre” è il dono e il compito che ci lascia la Pasqua di Gesù, lo 
Spirito di Gesù. E se si riesce a vedere oltre non ci si lascia 
scoraggiare e demoralizzare dalle difficoltà del presente. 
Vedere oltre è saper vedere “con occhi di gufo”, anche nella notte, 
oltre la notte. “Se la notte è troppo oscura, segui chi ha gli occhi brillanti. 
Lui vede già l’aurora”. 

http://www.mariareginadellafamiglia.it/


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 

Di uomini e donne così, di preti così, con gli occhi brillanti, ne ho incontrati tanti. 
Spero proprio che anche sul mio volto ci sia dipinto questo sguardo... Vedere oltre è non 
ritenere nessuna situazione “a cielo chiuso”, perché si crede nel Risorto. Così deve essere 
ogni cristiano, ogni prete. Uomo della speranza, della profezia, dell’utopia. 
“La speranza cristiana non è domanda di qualcosa: è risposta a Qualcuno. Essa è credibile solo se 
riesce a misurarsi con il mistero della morte e del male, oltrepassandolo. 
Sperare è riconoscere che il cielo e la terra si toccano; e il cielo è credibile solo quando 
illumina, promuove e riscatta la terra, non quando la demonizza, la dimentica o l’abbandona 
a sé stessa. La terra può tendere verso il cielo, perché il cielo si è chinato sulla terra. 
Tocca a noi far incontrare la grande speranza, che nasce dalla contemplazione dei cieli nuovi 
e della nuova terra, verso cui fissa lo sguardo la comunità dei seguaci del Risorto, e le piccole 
attese, figlie di una fragile voglia di futuro, che riemergono faticosamente oltre le 
disperazioni del presente” (Luigi Alici, già presidente AC.) 
In questo mese di Giugno, ormai alla conclusione, chiedo al mio Signore e Maestro e chiedo a 
ciascuno di voi di aiutarmi a essere un uomo, un prete dai due amori: “Bisogna amare la terra 
sino in fondo, sino all’ultimo confine, cioè sino al cielo. E bisogna amare il cielo sino in fondo, cioè 
sino all’ultimo confine, cioè sino alla terra. E allora capiremo che non sono due amori, ma un unico 
amore”. (Nikolaj Berdiaev).  
 

don Mauro 
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La settimana liturgica: 
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Domenica 26 Giugno 
III dopo Pentecoste 

 

Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno II  

Settimana della III Domenica 
dopo Pentecoste 

 

Liturgia delle Ore  
XIII settimana del Tempo Ordinario 

I settimana del Salterio 
Giornata Mondiale per la Carità del Papa 

Ore 8.00 Santuario Suor Domenica e Def. Fam. Calligaro e Zanin 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate  

Ore 16.00 Arnate BATTESIMI 

Ore 18.00 Santuario Lino Anselmi 

Lunedì 27 Giugno 
S. Arialdo, diacono e martire 

Lv. 19,1-19a / Sal. 18 (19) 
Lc. 6,1-5 

Ore 8.00 Santuario Suor Maddalena Grassi 

Ore 9.00 Arnate  

Anniversario di Mons. Claudio Livetti (27.06.1954), 

Mons. Paolo Masperi (27.06.1964), 

don Ambrogio Villa e don Gabriele Milani (27.06.1970) 

Martedì 28 Giugno 
SS. Ireneo, vescovo e martire 

Nm. 6,1-21 (breve 6,1-8) / Sal. 98 (99) 
Lc. 6,6-11 

Ore 8.00 Santuario Suor Maria Piuri 

Ore 9.00 Arnate Giuseppe Beretta 

Anniversario: don Marco Milani (28.06.1968) 
e Mons. Antonio Paganini (28.06.1953) 

Mercoledì 29 Giugno 
Ss. Pietro e Paolo , apostoli 

At. 12,1-11 / Sal. 33 (34) 
1Cor. 11,16-12,9 

Gv. 21,15b-19 

Ore 8.00 Santuario Gianpaolo e Piera Colombo (Legato) 

Ore 9.00 Arnate Pietro Andreani 

Anniversario Benedetto XVI, papa emerito (29.06.1951) 

Giovedì 30 Giugno 
Ss. Primi Martiri della Chiesa Romana 

Nm. 27,12-23 / Sal.105 (106) 
Lc. 6,20a.24-26 

Ore 8.00 Santuario Lino e Piervincenzo 

Ore 9.00 Arnate Carmela Taglialatela 

Venerdì 1 Luglio 
Nm. 33,50-54 / Sal. 104 (105) 

Lc. 6,20a.36-38 

Ore 8.00 Santuario Suor Angela Vittoni 

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 2 Luglio  
Lv. 23.9.15-22 / Sal. 96 (97) 

Rm. 14,13-15,2 
Lc. 11,37-42 

Ore 8.00 Santuario Riparazione offese  
al Cuore Immacolato di Maria  

Ore 17.30 Arnate  Piera, Mirko, Egidio e Aldo Martegani 

Ore 18.00 Santuario Antonio e Carla Monatina  

Domenica 3 Luglio  
IV dopo Pentecoste 

 
Lezionario 

Festivo: anno C 
Feriale: anno II 

Settimana della IV Domenica 
dopo Pentecoste 

 
Liturgia delle Ore  

XIV settimana del Tempo Ordinario 
II settimana del Salterio 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Ernesto, Pietro e Biagio, 
per il trionfo Immacolato del Cuore di Maria  

Ore 10.30 Santuario Tommaso Giamundo 

Ore 11.00 Arnate  

Ore 18.00 Santuario Valentina  
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Per la vita di comunità: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Questo è l’ultimo numero del foglio degli avvisi 
riprenderemo domenica 4 settembre 2022 
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DOMENICA 
26/6 

Ore 16.00 Chiesa parrocchiale di Arnate Battesimi 

MARTEDI’ 
28/6 

Ore 21.00 Condivisione della Parola (ultimo incontro) 
chiedere a don Marco Valera il Link. 
Riprenderemo a settembre 

GIOVEDI’ 
30/6 

Ore 21.00 Condivisione della Parola (ultimo incontro) 
chiedere a don Mauro il Link. 
Riprenderemo a settembre 

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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