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Le domeniche prima della festa di Cristo Re ci aiutano a riflettere 

sull’apertura universale dell’annuncio evangelico. “Ricevete la forza dello 

Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra”. 

Questo è il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2022 che oggi 

celebriamo   e che ci aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è per sua natura 

missionaria. Rimandandovi alla lettura personale e attenta del messaggio 

del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale, richiamo 

i passaggi fondamentali di quel messaggio.  

“Di me sarete testimoni” – La chiamata di tutti i cristiani a testimoniare 

Cristo. E’ il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù in vista della 

loro missione nel mondo. Tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù 

grazie allo Spirito Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. 

Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della 

Chiesa: la missione si fa insieme, non individualmente, in comunione con 

la comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. Ai discepoli è chiesto di 

vivere la loro vita personale in chiave di missione.  

“Fino ai confini della terra” – L’attualità perenne di una missione di 

evangelizzazione universale. Esortando i discepoli ad essere suoi 

testimoni, il Signore risorto annuncia dove essi sono inviati: “A 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra”. 

Emerge ben chiaro qui il carattere universale della missione dei 

discepoli. L’indicazione “fino ai confini della terra” dovrà interrogare i 

discepoli di Gesù di ogni tempo e li dovrà spingere sempre ad andare oltre 

i luoghi consueti per portare la testimonianza di Lui.  

“Riceverete la forza dello Spirito Santo” – Lasciarsi sempre fortificare 

e guidare dallo Spirito. Annunciando ai discepoli la loro missione di essere 

suoi testimoni, Cristo risorto ha promesso anche la grazia per una così 

grande responsabilità: “Riceverete la forza dello Spirito Santo e di me 

sarete testimoni”. Lo stesso Spirito, che guida la Chiesa universale, ispira 

anche uomini e donne semplici per missioni straordinarie.  

Terminava il suo messaggio con queste parole: “Cari fratelli e sorelle, 

continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e una nuova stagione 

dell’azione missionaria delle comunità cristiane. Sì, fossimo tutti noi nella 

Chiesa ciò che già siamo in virtù del Battesimo: profeti, testimoni, 

missionari del Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi 

confini della terra”.  

Ieri la Chiesa di Milano ha celebrato in un’unica sera due momenti 

significativi in Duomo: la Veglia Missionaria e il passaggio della Redditio 

Symboli. Sono state vissute due consegne. Quella del mandato 

missionario, con il crocifisso che l’Arcivescovo consegnerà ai consacrati e 

consacrate, laici e famiglie che partiranno per la loro missione ad gentes; 

ma saranno anche gli stessi giovani a consegnare nelle mani 

dell’Arcivescovo la loro regola di vita. 

http://www.mariareginadellafamiglia.it/


La settimana liturgica: 
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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 

Il significato di unire questi due gesti in un’unica sera è nell’unica testimonianza del Vangelo, 

che accomuna tutti i credenti. Lo ha spiegato don Maurizio Zago, responsabile della Pastorale 

Missionaria: “Sempre più desideriamo accompagnare le Comunità cristiane a comprendere che 

la missione fa parte del cammino vocazionale di ogni persona. E unire la Veglia missionaria al 

momento della Redditio, nel quale i giovani guardano alla propria vita anche come servizio alla 

Chiesa e alla società in cui vivono, ci aiuta a cogliere questo aspetto”.  

Per la nostra Comunità pastorale un motivo in più di gioia quest’anno, tra i partenti c’è una nostra 

coppia giovane Elisa e Matteo Righi che vivranno la loro esperienza missionaria in Thailandia. 

Per noi diventa responsabilità accompagnarli e sostenerli con la preghiera.  

 

         don Mauro 
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La settimana liturgica: 
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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 Marsilia 

Ore 11.00 Arnate  Valentina 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Angelina e Luigi Rabolini 

Lunedì 24 Ottobre 
S. Luigi Guanella, sacerdote 

Ap. 12,1-12 / Sal. 117  (118) 
Lc. 9,57-62 
   
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 25 Ottobre 
B. Carlo Gnocchi, sacerdote 

Ap. 12,13-13,10 / Sal. 143  (144) 
   Mc. 10,17-22 
    
    

   
      

 

Ore 8.00 Santuario Dante 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 26 Ottobre 
Ap. 13,11-18 /  Sal. 73 (74) 

Mt. 19,9-12 
   
    
        
                  
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate 
 

 

Giovedì 27 Ottobre 
Ap. 14,1-5 / Sal.67 (68) 

Mt. 19,27-29 
   
   
 

Ore 8.00 Santuario Giuseppe Cattazzo 

Ore 9.00 Arnate Luigi Magni e Fam. Guerreri 

Venerdì 28 Ottobre 
Ss. Simone e Giuda, apostoli 

  At. 1,12-14  /  Sal. 18 (19) 
Ef. 2,19-22 
Gv. 14,19-26 
    
    
    
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate 
Giuseppe Beretta – Simone e Def. 
Areonautice militare  

Sabato 29 Ottobre 
Dt. 26,16-19 / Sal. 97  (98) 
Rm. 12,1-3 
Mt. 16,24-27 
 

 
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate   

Ore 18.00 Santuario  Salvatore Trigona 

Domenica 30 Ottobre  
II dopo la Dedicazione  
La partecipazione delle genti alla 
salvezza 
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  

Ore 10.30 Santuario Alfio e Giuseppina  

Ore 11.00 Arnate  Eurosia e Fiorenzo  

Ore 16.00 Arnate  Battesimi 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario 
Domenica Cortese e Consolato 
Malavenda 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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 25/10 Ore 21.00 “Condivisione della Parola” chiedere a don Marco Valera il Link. 

GIOVEDÌ 27/10 
Ore 21.00 Santuario Scuola della Parola “Dio è Luce” camminare nella 

Luce (1Gv. 1,5-2,2) Terrà la Lectio: Emanuela Giuliani. 

 
 

 

Chiedo la disponibilità di laici che a due a due svolgano il servizio di visitatori delle Famiglie (si può 

indicare la persona con cui andare) e soprattutto la disponibilità di giorno e ora. La visita interesserà i giorni 

da Lunedì a Venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 

Chi volesse dare la disponibilità come visitatore delle famiglie si rivolga a:  

don Marco Valera cell. 3389363138 per Arnate  

don Mauro Taverna cell. 3386605559 per Madonna in Campagna  

 
 

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 

http://www.mariareginadellafamiglia.it/

