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“Nel giorno di Ognissanti del 1943, con tanti altri compagni, mi trovavo in 

un grande Lager, in una landa lontana e tristissima. Sotto un cielo plumbeo 

e nevoso, il cappellano padre Marcolini, ci raccolse a Messa e al Vangelo 

ci lesse le Beatitudini. Lentamente, senza commento, nel più assoluto 

silenzio e sotto lo sguardo delle guardie che dall’alto delle torrette ci 

tenevano puntate le mitragliatrici. Noi eravamo come la grande folla ai 

piedi del monte delle Beatitudini: ogni parola entrò nel nostro cuore e ci 

sentimmo immensamente più liberi delle nostre guardie”. 
(Mario Rigoni Stern) 

Oggi come allora, come ogni anno, il giorno di Ognissanti, riascoltiamo 

durante la Messa il Vangelo delle Beatitudini: Pagina indimenticabile in cui 

Gesù, il vero uomo delle Beatitudini, ci apre al senso della vita, ci propone 

una via, ci svela un segreto, la via e il segreto della felicità: la santità.  

Anche noi come la grande folla ai piedi del monte delle Beatitudini 

sentiamo penetrare nella nostra carne e nel nostro cuore quelle parole. E 

a quelle parole ci aggrappiamo, come a un dono e a una promessa 

sorprendenti.  

Io amo molto questa festa. Festa della comunione dei Santi e dei peccatori 

che si tengono per mano, nell’immenso pellegrinaggio verso la vita. Festa 

dentro il cui nome trovo tutti i nomi, dentro la cui cornice trovo i volti di tanti 

che ho amato: i miei santi, parte buona e forte della mia vita. Amo molto 

questa festa perché mi assicura che il paradiso non è pieno di puri dalle 

eroiche virtù, ma di peccatori perdonati, di gente come me. Amo molto 

questa festa: i santi anonimi sono i legislatori segreti della storia e dopo di 

loro è più facile e più bello essere umani” (p. Ermes Ronchi) 

I santi vogliono innanzitutto ricordarci, cioè riportare al nostro cuore, una 

splendida certezza: la gioia è possibile. Qui e ora. Il santo è l’uomo che 

realizza il sogno di Dio su di lui. Il più grande e importante miracolo di un 

santo è quello di lasciare che l’amore di Dio in lui lo scolpisca. Santo è 

colui che crede al Vangelo, che lo rende visibile, possibile, credibile.  

Il principio, il fondamento di ogni santità non è la nostra volontà ma la 

certezza inaffondabile che siamo degli amati da Dio. Amati follemente da 

un Dio che ama la gioia e la vita. Essere santi è assomigliare a questo Dio. 

È lasciarsi sedurre da Lui. Essere cristiani, essere santi è: “Avere una 

storia personale con Dio e non semplicemente la storia della propria 

appartenenza a una religione che si occupa di Dio: è questo l’annuncio 

cristiano. Forse questa abitudine a concepire una storia personale con Dio 

non è in cima alle nostre priorità.  
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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 

Eppure la strada per la santità di tutti, e per la santità di tutti i buoni legami della vita passa da 

qui. Restituire alla fede la sua qualità spirituale vuol dire far circolare di nuovo la persuasione 

che c’è una storia passionale, appassionata che ciascun essere umano può avere con Dio”. (don 

Pierangelo Sequeri) 

E’ una storia che passa dallo stare a tu per tu con Dio nella preghiera personale, davanti 

all’Eucarestia, davanti al Crocefisso, davanti alle pagine bibliche. Ed è un amore che apre ad 

altri amori, un legame che apre ad altri legami. In fondo è proprio questo che la parola religione 

significa: re-ligare, legarsi in una storia d’amore.  

La grande Teresa d’Avila pregava così: “Liberami, o Signore, dalle sciocche devozioni dei santi 

dalla faccia triste” 

Molti sono abituati da sempre a mettere in contrapposizione virtù e passione per questo si è 

fatta strada l’idea, così difficile da sradicare, che le passioni sono peccaminose ma belle e vitali 

e che le virtù sono giuste ma tristi, pallide, smorte ... Forse per questo la santità fa paura, è 

pensata come qualcosa di riservato a pochi. Eppure molti cristiani e molti santi hanno vissuto e 

vivono questa duplice passione, questa duplice appartenenza: al cielo e alla terra. Sono creature 

di gioia che hanno creduto alle parole di Gesù proclamate sul monte: “Beati ... Felici!”. 

I cristiani sono tutti “no limits” – affermava il card. Ruini. Sanno andare oltre i limiti. Come dice 

ancora p. Ermes Ronchi, “santo è l’uomo esagerato, che non si arrende alla mediocrità. Ama la 

vita, ma è innamorato dell'impossibile”. E’ proprio vero, l’abbiamo visto e lo vediamo nella storia 

passata e in quella presente: solo i santi spostano i confini, solo i santi riescono ad andare oltre, 

ad abbattere le barriere, a dar vita all’impossibile, grazie alla genialità dell’amore e della 

speranza.  

                                             don Mauro 
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La settimana liturgica: 
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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  
XXXI settimana del Tempo “per annum” 
III 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 

Lunedì 31 Ottobre  
Ap. 17,3b-6a / Sal. 136 (137) 
Gv. 14,12-15 
   
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Carmela Taglialatela 

Ore 17.30 Arnate Messa Vigiliare dei Santi 

Ore 18.00 Santuario Messa Vigiliare dei Santi 

  Martedì 1 Novembre 
Tutti i Santi  

Ap. 7,2-4.9-14 / Sal. 88  (89) 
   Rm. 8,28-39 
   Mt. 5,1-12a 
    
    

   
      

 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate 
Ernesto – Giuseppe – Per il trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria  

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate  

Ore 15.00 Cimitero di 
Arnate 

 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario  

Mercoledì 2 Novembre 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Letture dal Lezionario dei Santi secondo 
i tre schemi A B C  
   
    
        
                  
 

Ore 8.00 Santuario Amilcare e Ines 

Ore 9.00 Arnate 
 

 

Ore 15.00 Cimitero del 
Centro 

Messa per tutti i Defunti  

Giovedì 3 Novembre 
S. Martino De Porres, religioso 

  Ap. 18,21 – 19,5 / Sal.46 (47) 

Gv. 8,28-30 
   
   
 

Ore 8.00 Santuario Antonio 

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 4 Novembre 
S. Carlo Borromeo, vescovo 

  1Gv. 3,13-16  /  Sal. 22 (23) 
Ef. 4,1b – 7.11-13           
Gv. 10,11-15 
    
    
    
 

Ore 8.00 Santuario Elisa Zatta 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 16.00 Santuario Adorazione Eucaristica  

Sabato 5 Novembre 
Dt. 30,1-14 / Sal. 98  (99) 
Rm. 10,5-13         
Mt. 11,25-27 
 

 
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate  
Nicola – Maria Grazia – Def. Fam. 
Cazzatto Balsemin – Collaboratori 
defunti Caritas 

Ore 18.00 Santuario  Elsa e Mario Ghiringhelli 

Domenica 6 Novembre  
Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo 
Lezionario 
Festivo: anno C 
Feriale: anno II  
Ultima settimana dell’anno Liturgico  
Liturgia delle Ore  
XXXII settimana del Tempo “per annum” 
IV settimana del Salterio 

Atto di consacrazione del genere 
umano a Cristo Re. E’ annessa 
l’indulgenza plenaria  
 
 
 
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Teresa – Classe 1940 (celebra don Paolo 
Masperi) Ore 11.00 Arnate  Valentina Ambrogio 

Ore 16.00 Santuario Battesimi 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Giorgio Pileggi 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 

 
 

MERCOLEDÌ 2/11 Ore 18.00 Riunione delle catechiste in oratorio di Arnate. 

GIOVEDÌ 3/11 Ore 21.00 “Condivisione della Parola” chiedere a don Mauro Taverna il Link. 

SABATO 5/11 
Ore 17.30 Arnate Messa con Mandato operatori Caritas. 

Ore 21.00 Teatro Nuovo: “Così non vale”  

DOMENICA  6/11 

Ore 9.00 Oratorio Mic ACR. 
 
Ore 15.30 Oratorio di Arnate Incontro Genitori di II elementare. 
 
Ore 18.00 in Santuario Messa con mandato agli operatori della S. Vincenzo. 
 

 
 

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  

 

Con lunedì 14 novembre iniziano le benedizioni delle Famiglie (come da programmi che verranno 
pubblicati) 
 
 

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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