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“E ti vengo a cercare perché ho bisogno della tua presenza per capire 

meglio la mia essenza perché in te vedo le mie radici”. ( Franco Battiato) 

E’ il mistero dell’amore, la gioia dell’amore, l’Amoris laetitia, la felicità che 

andiamo cercando. Credo sia urgente oggi reimparare a pensare, a dire, 

a custodire l’amore: ne va della nostra felicità, del senso della nostra vita, 

delle nostre giornate, delle nostre relazioni, del vivere civile. Dobbiamo 

ammettere che siamo analfabeti in tema di sentimenti, di emozioni, che 

abbiamo bisogno di costruire una nostra forte dimensione interiore fin dalla 

più giovane età, che è difficile amare, perché amare richiede il difficile 

esodo dal proprio io, perché l’amore è un’arte e amare è gesto d’artisti. 

Acutissimo un invito del nostro papa a coltivare e ad essere portatori di un 

“pensiero incompleto”, un pensiero che non si chiude, che non alza muri 

alla riflessione, un pensiero che pone sfide al dialogo, non definitivo, 

statico o coercitivo, ma piuttosto curioso, aperto, creativo, alla ricerca 

inquieta.  

Ognuno di noi è mistero a se stesso e per l’altro . L’altro è una realtà 

inafferrabile che si sottrae al mio possesso, al mio potere. Ognuno di noi 

assomiglia a un iceberg, quella montagna di ghiaccio la cui parte più 

grande rimane sommersa, invisibile, nascosta. E’ all’amore che si svela, 

perché l’amore è il ponte che permette di incontrarsi, di avvicinarsi, di 

capirsi, di comunicare, di scavalcare quell’abisso che separa le persone. 

“E ti vengo a cercare perché ho bisogno della tua presenza, per capire 

meglio la mia essenza, perché in te vedo le mie radici”, canta Franco 

Battiato cogliendo nel segno : senza l’altro non siamo.  

Anche ogni corpo di uomo e di donna consegna questa invocazione: tu hai 

bisogno dell’altro, tu non basti a te stesso, tu da solo non riesci ad essere 

felice, a vivere in pienezza. “Vuoi sapere chi tu sei per me. E allora ecco: 

tu sei colei che mi impedisce di bastarmi. Tu mi hai dato la cosa più 

preziosa di tutte: la mancanza!” (Christian Bobin) 

Già nel racconto della creazione scritto nella Genesi, quando Dio dà vita 

a uomo e donna insieme, sta incastonata questa mirabile verità: noi non 

abbiamo semplicemente delle relazioni, noi siamo relazione: La relazione 

con l’altro si costituisce nella nostra dimensione più profonda.  

Quello dell’amore è un viaggio, un cammino, un percorso, il viaggio di un 

corso d’acqua in continuo movimento. E’ il viaggio più lungo che esista al 

mondo, è un viaggio che non finisce mai. In questo viaggio i cristiani hanno 

la certezza che Dio sogna la felicità per ogni uomo e donna, sogna con 

loro, che Dio non è un guastafeste, non è un Dio concorrente o geloso 

dell’uomo. L’hanno capito bene due poeti: “Donna Prouhèze: E’ dunque 

permesso questo amore delle creature l’una per l’altra?  
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La settimana liturgica: 
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ORARI S. MESSE 
PARROCCHIA 
MADONNA IN CAMPAGNA 

PARROCCHIA 
Ss. 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 Lucia Mantovani: Cell: 3484447278 - direttrice.mic@gmail.com 
Segreteria di Arnate: Tel: 0331.771393 - segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 

Davvero, Dio non è geloso? L’angelo custode: ‘Come potrebbe essere geloso di ciò che ha fatto 

lui stesso?’ Donna Prouhèze: ‘ Ma l’uomo nelle braccia della donna dimentica Dio’. L’angelo 

custode: ‘ E’ forse dimenticarlo essere con lui ed essere associati al mistero della sua 

creazione?’”. (Paul Claudel). 

“Dio arriverà all’alba se io sarò tra le tue braccia” (Alda Merini). 

Se diciamo di credere, di amare questo Dio Padre di tutti, svelatoci dal volto e dal cuore di Gesù 

di Nazareth, nessuno ci può essere estraneo, nessun muro può dividere, anzi Dio è “nascosto” 

nel prossimo che incontriamo ... Indimenticabili e sferzanti le parole di papa Francesco: 

“Cancelliamo ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al Signore la 

grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, 

e chiediamoci: chi ha pianto? Chi ha pianto oggi nel mondo?” 

 

 

          don Mauro 
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La settimana liturgica: 
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Domenica 16 Ottobre  
Dedicazione del Duomo di Milano 
Chiesa Madre di tutti i fedeli 
Ambrosiani 
Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno II  
Settimana della domenica della Dedicazione  
Liturgia delle Ore  
XXIX settimana del Tempo “per annum” 
I settimana del Salterio 
 
 
 

Ore 8.00 Santuario Messa di Ringraziamento per 95 anni 

Ore 9.00 Arnate Anna, Sandro, Marco, Elisa 

Ore 10.30 Santuario Eraldo e Luciano 

Ore 11.00 Arnate  
Gianluigi – Carlo e Angelo Macchi- Cesare 
Gara 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Liliana Cabano 

Lunedì 17 Ottobre 
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

2Gv. 1-13 / Sal. 79  (80) 
Gv. 1,40-51 
   
 

Ore 8.00 Santuario Giovanni 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 18 Ottobre 
S. Luca Evangelista 

At. 1,1-8/ Sal. 88 (89) 
   Col. 4,10-16.18 
   Lc. 10,1-9 
    

   
      

 

Ore 8.00 Santuario Tarcisio Faggiano 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 19 Ottobre 
S. Paolo della Croce, sacerdote 

Ap. 1,10;2,8-11 /  Sal. 16 (17) 

Mc. 6,7-13 
   
   
    
        
                  
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate 
 

Federica Brambilla – Carla Marchesi 

Giovedì 20 Ottobre 
2Ap. 1,10;2,18-29/ Sal.16 (17) 

Lc. 10,1b-12 
   
   
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 21 Ottobre 
Ap. 1,10;3,7-13  /  Sal. 23 (24) 
Lc. 8,1-3 
    
    
    
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Sabato 22 Ottobre 
S. Giovanni Paolo II papa 

Dt. 26,1-11/ Sal. 96  (97) 
Eb. 11,1-2.8-9.23-29 
Lc. 5,1-11 
 

 
 

Ore 8.00 Santuario Armando Filo – Aldo Passerini 

Ore 17.30 Arnate  
Giovanna Maffiolini – Aurelio e Fam, 
Carmela e Salvatore D’Angelo 

Ore 18.00 Santuario  Ines Zatta – Fulvio, Giampiero e Carmen 

Domenica 23 Ottobre  
Giornata Missionaria Mondiale  
Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno II  
Settimana della I domenica dopo la  
Dedicazione  
Liturgia delle Ore  
XXX settimana del Tempo “per annum” 
II settimana del Salterio 
 
 
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Ondina Brutti – Aldo e Meri Bossi 

Ore 10.30 Santuario Rita Marsiglia  

Ore 11.00 Arnate  Valentina  

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Angelina e Luigi Rabolini  
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Per la vita di comunità: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOMENICA  16/10 
Ore 16.00 Oratorio di Arnate giochi, castagnata per tutti e stand 

gastronomico. 

LUNEDÌ 17/10 
Inizio dei Gruppi di Ascolto nelle case. 

Termine ultimo per la consegna degli articoli del giornalino “Incontro” 

MARTEDÌ 18/10 Ore 21.00 “Condivisione della Parola” chiedere a don Marco Valera il Link. 

MERCOLEDÌ 19/10 Ore 21.00 oratorio di Arnate convocazione CAE.   

GIOVEDÌ 20/10 
Ore 21.00 “Condivisione della Parola” chiedere a don Mauro Taverna il 

Link. 

SABATO 22/10  
Al termine delle messe vigiliari nelle due chiese parrocchiali vendita di 

ciclamini pro missione.  

DOMENICA  23/10 

Giornata missionaria: nelle due chiese parrocchiali si venderanno ciclamini 

pro missione. 

Ore 16.00 oratorio di Madonna in Campagna incontro -  testimonianza 

famiglie bambini 0-6 anni. 

Ore 19.00 oratorio Mic accogliendo l’invito – richiamo dell’Arcivescovo: 

“Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla presenza del Signore 

per ascoltare la Sua Parola e aprirci al dono del Suo Spirito” Il 

consiglio Pastorale si incontra per un momento di ascolto della Parola di 

Dio di riflessione personale e condivisione nei gruppi; una pizzata e alle 

ore 21.30 condivisione nel Consiglio Pastorale.  

 
 

Martedì 8 novembre inizierà un percorso in preparazione al Sacramento del matrimonio. 
Le coppie interessate sono pregate di iscriversi presso don Mauro al più presto in casa 
parrocchiale via G. Leopardi, 4 dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.30, sarà l’occasione 
per la conoscenza e la compilazione della scheda di iscrizione.   
don Mauro (cell. 3386605559). 
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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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