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Ci è regalato uno splendido tempo in cui vivere, assaporare, gustare il 

valore, la bellezza, la serietà e la fecondità dell’attesa: il tempo di 

Avvento, il tempo che ci conduce pian piano al Natale. Il tempo dell’attesa 

è il tempo in cui riconciliarci con le nostre domande, è il tempo della ricerca, 

è il tempo del guardare dentro ai nostri desideri, quel filo di seta con cui è 

tessuta la nostra vita.  

Lo scrittore Albert Camus diceva che tutta la terra è stata disegnata da Dio 

in modo che il viso dell’uomo si sollevi, in modo che lo sguardo, la mente e 

il cuore domandino. Mi sembra che anche il pittore Marc Chagall con la sua 

“Figura davanti alla volta blu”, dica la stessa cosa: la grandezza dell’uomo 

sta nel domandare, l’uomo vale quanto la grandezza, la serietà delle sue 

domande. Sì perché l’uomo è domanda, fin da bambino. Un detto ebraico 

racconta che in principio Dio creò il punto di domanda e lo pose nel cuore 

dell’uomo ... noi siamo creature di domanda e di ricerca.  

Lo scrittore Dino Buzzati, in un suo racconto, narra di un paese lontano 

dove “una legge proibisce di occuparsi delle montagne, né di parlarne e 

neppure guardarle”. Tutti si adeguano, timorosi. Esse “stanno sempre 

sopra la città, dalla parte del settentrione, col loro splendore”. Qualcuno “ha 

già fatto murare le finestre ... per non essere tentato de vederle”. Così “le 

montagne non esistono più e questa è una piatta pianura, ai sensi della 

legge”. E’ un racconto che sembra una metafora della “miopia spirituale” 

da cui, qualche volta, siamo tentati, una miopia che non ci fa vedere oltre e 

che ci toglie l’audacia del saper porre le questioni, le domande essenziali. 

Su Dio e sulle persone che incontriamo, anche le più vicine, perché nulla è 

mai scontato, perché non conosciamo mai abbastanza né Dio, né le 

persone.  

“Inizia il tempo dell’Avvento, quando la ricerca di Dio si muta in attesa di 

Dio. Di un Dio che ha sempre da nascere, sempre incamminato e sempre 

straniero in un mondo e un cuore distratti. E’ possibile vivere da utenti della 

vita e non da viventi, senza sogni e senza mistero. E’ possibile vivere 

“senza accorgersi di nulla”, senza vedere questo pianeta avvelenato e 

umiliato e la casa comune depredata dai nostri stili di vita insostenibili. Si 

può vivere senza volti: volti di popoli in guerra, volti di donne violate, 

comprate, vendute; di anziani in cerca di una carezza e di considerazione; 

di lavoratori precari, derubati del loro futuro. Per accorgersi è necessario 

fermarsi, in questa corsa in questa furia di vivere che ci ha preso tutti. E 

poi inginocchiarsi, ascoltare come bambini e guardare come innamorati: 

allora ti accorgi della sofferenza che preme, della mano tesa, degli occhi 

che ti cercano e delle lacrime silenziose che vi tremano. E dei mille doni 

che i giorni recano, delle forze di bontà e di bellezza all’opera in ogni 

essere.  
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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 

Tempo di strade è l’Avvento, quando il nome di Dio è “Colui-che-viene”, che cammina a piedi, 

senza clamore, nella polvere delle nostre strade, sui passi dei poveri e dei migranti, camminatore 

dei secoli e dei giorni. E servono grandi occhi, Attendere è declinazione del verbo amare. 

Avvento tempo per desiderare e attendere quel Dio che viene. Si accorgono di lui i desideranti, 

quelli che vegliano in punta di cuore, al lume delle stelle, quelli dagli occhi profondi e trasparenti 

che sanno vedere quanto dolore e quanto amore, quanto Dio c’è, incamminato nel mondo. 

Anche Dio, fra le stelle, come un desiderante, accende la sua lucerrna e attende che io mi 

incammini verso casa.”                                     ( padre Ermes Ronchi ) 

Anche il nostro Dio ci attende anzi, come dice un proverbio berbero, mentre noi cominciamo a 

muovere il primo passo verso di Lui, Lui ha già cominciato a correrci incontro. Chissà se in 

questo incontro reciproco arriveremo ad affermare e a credere ciò che diceva Alekos Panagulis 

ad Orianna Fallaci: “Alek credeva in Dio. Una volta io gli dissi: ‘Dio è un punto interrogativo’ e 

lui mi rispose: ‘No, è un punto esclamativo’ “  

Buon Avvento a tutti!                                                                                                    don Mauro 
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La settimana liturgica: 
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Domenica 13 Novembre  
I di Avvento – “La venuta del Signore” 
Lezionario 
Festivo: anno A 
Feriale: anno I  
Liturgia delle Ore  
Vol. I, I settimana 

Giornata diocesana del quotidiano 
cattolico “Avvenire” 
 
 
 
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate Famiglia Bollini – Famiglia Budelli – Ielmini Pietro 

Ore 10.30 Santuario Alfio e Giuseppina 

Ore 11.00 Arnate  
Francesco e Maria – don Rosito Colombo – Lina,  
Franco e Tobia 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Ugo Bauce e Def. Fam. Roviaro 

Lunedì 14 Novembre  
Ger. 1,4-10 / Sal. 73 (74) 
Mt. 4,18-25 
 
   
 

Ore 8.00 Santuario Emilio e Iolanda 

Ore 9.00 Arnate Rosa e Antonio 

  Martedì 15 Novembre 
Ger. 1,11-19 / Sal. 101  (102) 

  Mt. 7,21-29 
    
    

   
      

 

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Ferri e Merlotti 

Ore 9.00 Arnate Derosa Concetta  

Mercoledì 16 Novembre 
Ger. 2,1-9 / Sal. 13  (14) 

  Mt. 9,9-13 
   

    
        
                  
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate 
 

 

Giovedì 17 Novembre 
S. Elisabetta di Ungheria, religiosa  

  Ger. 2,1-2a. 12-22  / Sal. 73 (74) 

Mt. 9,16-17 
   
   
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Venerdì 18 Novembre 
  Ger. 2,1-2a.23-29  /  Sal. 50 (51) 

Mt. 9,35-38 
Giornata Nazionale di Preghiera per le 
vittime e i sopravissuti agli abusi, per la 
tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili 

    
    
    
 

Ore 8.00 Santuario Luigi e Rosa 

Ore 9.00 Arnate Clara 

Sabato 19 Novembre 
B. Armida Barelli 

  Ger. 2,1-2a. 30-32 / Sal. 129  (130) 
Eb. 1,13-2,4 
Mt. 10,1-6 
 

 
 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 17.30 Arnate  Antonella Quarrato – Def. Fam. Bossi Bollini 

Ore 18.00 Santuario Giovanni  

Domenica 20 Novembre  
II di Avvento – “I Figli del Regno” 
Lezionario 
Festivo: anno A 
Feriale: anno I  
Liturgia delle Ore  
Vol. I, II settimana 

Giornata Mondiale della Gioventù 
(celebrazione nelle Diocesi) 

Ore 8.00 Santuario  

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario  

Ore 11.00 Arnate  Grazia e Filippo Cali 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

   Ore 18.00 Santuario Def. Fam. Puricelli e Cassani 
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Per la vita di comunità: 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOMENICA  13/11 

Ore 10.30 Santuario e ore 11.00 Arnate conclusione delle Giornate 
Eucaristiche 
 
Ore 16.30 in Oratorio Mic aspettiamo i novelli sposi (sposati negli ultimi 5 
anni) per rivolgere l’invito a formare un gruppo di coppie di sposi giovanissimi 
 

LUNEDÌ  14/11 Ore 21.00 Oratorio di Arnate CPCP 

MARTEDÌ 15/11 
Ore 20.30 Santuario Incontro di preghiera Gialli e Verdi 

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

MERCOLEDÌ 16/ 11 Ore 20.30 Santuario Incontro di preghiera Rossi e Blu 

GIOVEDÌ 17/11 
Ore 21.00 Santuario Scuola della Parola Adulti. Guideranno la riflessione 
Margherita e Carlo Benetti  

SABATO 19/11 
Ore 10.30 Santuario benedizione dei  bambini  

Ore 21.00 Teatro Nuovo: spettacolo di illusionismo e magia 

DOMENICA  20/11 Ore 14.00 sfilata delle contrade e 74 PALIO 

LUNEDÌ  21/11 Ore 21.00 Santa Messa in suffragio per i defunti dell’anno 

 
 

 

Con lunedì 14 novembre iniziano le benedizioni delle Famiglie (come da programmi che verranno 
pubblicati) con Domenica 13 Novembre pv 
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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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