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LA PORTA DEL NATALE 

Nel messaggio per il Natale del 1960, papa Paolo VI, un papa che ho molto 
amato, oggi santo, citava una famosa affermazione dello scrittore Albert 
Camus tratta dalla sua opera teatrale Caligola: “Questo mondo, così come è 
fatto, non è sopportabile. Ho perciò bisogno della luna, o della felicità, o 
dell’immortalità, di qualche cosa che sia forse pazzia, ma che non sia di 
questo mondo”.  
E poi continuava così: “Il messaggio ch’io ho per Te, uomo d’oggi, è ancora 
quello del Natale: ‘Non aver paura’. Ecco: io vi porto una lieta novella, che 
sarà di grande gioia per tutto il popolo. Oggi vi è nato...il Salvatore, che è 
Cristo Signore! Uomo d’oggi, Tu non sei insensibile a questo fatidico 
annuncio! Io lo so. Tu hai gli occhi sbarrati; io lo vedo; Tu sei 
profondamente commosso. Non lo vuoi dire; ma Tu piangi; Tu esulti! Tu non 
parli, ma io indovino le questioni che ti balzano in cuore: Dov’è? Chi è? È 
proprio vero? E’ proprio per me? Sì. È venuto Chi ci può salvare. E’ venuto 
per noi. È nostro fratello. Ed è il Verbo di Dio fatto uomo. È Colui che 
conosce l’uomo. È Colui che conosce il dolore. È Colui che instaura l’amore 
nel mondo; Colui che dà la pace, la verità, la grazia, la gioia, la Vita. Si 
chiama Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore”.  
Ma è proprio vero? È la domanda che attraversa il cuore di ogni cristiano, 
una domanda che ci turba, che ci inquieta. Anche perché il nostro Dio – in 
contrasto con le nostre attese – ha scelto, dalla culla alla croce, la strada di 
una “scandalosa impotenza”, la strada della debolezza, del 
“nascondimento”, la strategia del “chiaroscuro”. È proprio vero? Può 
sembrare una pazzia, ma è proprio questa la pazzia e audace fede dei 
cristiani: non solo c’è un Dio, ma questo Dio si è fatto uomo, di è fatto 
bambino, ha preso casa fra gli uomini, ha vissuto la vita di un uomo, ha 
avuto una madre, degli amici che ha molto amato, ha sofferto, è stato 
ingiustamente condannato a morte, ha avuto anche lui paura della morte... 
Dio, un neonato! Un Dio in cerca di caldi abbracci per riuscire a vivere, a 
crescere. Un Dio senza parole, solo sguardi, sorrisi, lacrime...Dio viene, si 
fa bambino. E un bambino non attende altro che di essere amato, così il 
nostro Dio. Dio viene per dirci che ci è vicinissimo, perdutamente e 
teneramente. Per dirci che ci ama da sempre e per sempre con una fedeltà 
“cocciuta” e insuperabile. È questo l’evento, tanto più grande 
dell’intelligenza umana, che ci racconta ogni anno il Natale...e la meraviglia 
si ripete! Che stupendo il Natale! Una festa che da sempre ci “ruba” il cuore 
e ci riempie di speranza.  
Ho avuto la fortuna di andare a Betlemme: lì. Nella Basilica della Natività c’è 
una porta d’ingresso così bassa che ti obbliga a curvarti per poter entrare. 
Come a dire che se vuoi trovare davvero il Bambino devi farti anche tu 
bambino, devi farti piccolo... perché nessuno riesce a trovare Dio se non 
con un “cuore di bimbo”, un cuore che crede alle sorprese, alle sorprese di 
Dio! Che stupendo il Natale! Ogni anno va ricreduto... “Se non patisci lo 
scandalo, se l’evento non ti lascia col fiato sospeso, non è vero Natale”. 
         (don Angelo Casati) 
Perché Natale è lo scandalo di un Dio che disubbidisce all’immagine tutta 
umana che ci siamo creati di lui, che non rispetta la nostra logica... In 
questo Natale lasciamoci “prendere il cuore” da questo Bambino, 
lasciamo che ci parli, sentiamoci presi per mano, illuminati, rafforzati, 
consolati, perdonati, fatti nuovi da questo Bambino.  
 

http://www.mariareginadellafamiglia.it/
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CONCORSO PRESEPI 2022 

concorso fotografico per bambini e per adulti 
 

Inviare Fotografia del proprio presepe, in cui sia visibile l’autore dello stesso, 
ad uno dei seguenti indirizzi email: 

donmaurotaverna@gmail.com - segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 
 

Scadenza: il 27 dicembre 2022 

Mostra e premiazione: il giorno 6 gennaio 2023 festa dell’EPIFANIA nell’Oratorio di Arnate 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

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: 348.4447278 - direttrice.mic@gmail.com 

Segreteria di Arnate: Tel. 0331.771393 - segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 

 “Potrebbe bastare una piccola sosta davanti a un presepio. Si rimane a contemplare, il cuore 
lontano dal tumulto delle voci che ci distraggono e ci stordiscono. I pensieri possono 
trascorrere dalla terra al cielo, dal passato al futuro, falla fragilità di un bimbo al senso ultimo 
del nascere e del morire. Ed è in questa conchiglia di silenzio che il Verbo può far risuonare 
la sua voce che viene dall’oceano immenso dell’amore di Dio. Ascolteremo parole segrete 
che il Padre ama confidare solo agli amici” (don Luigi Pozzoli) 

Guardare e ascoltare, in silenzio... Il silenzio ci “travolge” nei momenti più belli o più duri 
della nostra vita: di fronte a un amore che nasce e cresce, a una nuova vita che apre gli occhi 
su di noi, allo spettacolo delle stelle e del cielo, a un dono inaspettato, a gesti splendidi di 
solidarietà e di condivisione... ma anche all’intensità incancellabile di un dolore, di una 
morte... E nel silenzio nascono le domande più laceranti, i dubbi crescono o si sciolgono, le 
scelte radicali si compiono...E’ solo nel silenzio che possiamo accogliere ascoltare l’altro e 
l’Altro che è Dio, che possiamo imparare a vivere lo stile del nostro Dio, lo stile 
dell’Incarnazione che ci invita alla tenerezza, alla giustizia, alla solidarietà, alla speranza, 
all’amore concreto e liberante per l’uomo.  
Racconta un detto ebraico che “Ogni secondo del tempo che ci attende è la piccola porta 
attraverso cui può entrare il Messia”, allora socchiudiamo almeno un po’ la porta del nostro 
cuore in questo Natale... il resto lo farà Dio. 

don Mauro 
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LA SETTIMANA LITURGICA: 

Domenica 18 Dicembre   
DELLA INCARNAZIONE o della Divina 
Maternità della sempre B. V. Maria 
Lezionario 
Festivo: anno A 
Feriale: anno I  
Liturgia delle Ore  
Vol. I, I settimana 

Al termine di ogni messa benedizione 
dei Bambinelli da deporre nei presepi 

Ore 8.00 Santuario Emilio Zatta 

Ore 9.00 Arnate Pietro e Biagio – Antonietta Frizzele 

Ore 10.30 Santuario Pino 

Ore 11.00 Arnate  Maria Rosa e Marino – In ringraziamento 

Ore 16.00 Arnate  Battesimi 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Luigi e Angelina Rabolini 

Lunedì 19 Dicembre 
 Feria Pre Natalizia “dell’Accolto” 
(de Exceptato) 
Rt.1,15-2,3/ Sal. 51  (52) 

Lc. 1,19-25 
 
   
 

Ore 8.00 Santuario Intercessioni per una grazia 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 20 Dicembre 
Feria Pre Natalizia “dell’Accolto” 
(de Exceptato) 
Rt. 2,4-18 / Sal. 102  (105) 

Lc. 1,39-46 

    
    
   
      

 

Ore 8.00 Santuario Sr. Bambina Calderara 

Ore 9.00 Arnate Clara 

Mercoledì 21 Dicembre 
Feria Pre Natalizia “dell’Accolto” 
(de Exceptato) 
Rt. 2,19-3,4 / Sal. 17  (18) 

Lc. 1,57-66 
    
        
                  
 

Ore 8.00 Santuario Cesare Graffeo 

Ore 9.00 Arnate 
 

don Vincenzo Mantegazza – Leo e 
 Fam. Anglani 

Giovedì 22 Dicembre 
Feria Pre Natalizia “dell’Accolto” 
(de Exceptato) 
Rt. 3,8-18 / Sal. 106  (107) 

Lc. 1,63-80 

 
 
   
 

Ore 8.00 Santuario Don Luigi Cassani (Legato) – Armando Filo 

Ore 9.00 Arnate 
Giovanna Maffiolini – Gualco e Fam. Fassi – 
 Carlo Pazienza 

Venerdì 23 Dicembre  

Feria Pre Natalizia “dell’Accolto” 
(de Exceptato) 
Rt. 4,8-22  /  Sal. 77  (78) 

Lc. 2,1-5 
    
    
    
 

Ore 8.00 Santuario Def. Fam. Zaccariello 

Ore 9.00 Arnate  Ondina Brutti 

Sabato 24 Dicembre 
Feria Pre Natalizia “dell’Accolto” (de 
Exceptato) 
Eb. 10,37-39 / Sal. 88 (89)   
Mt. 1,18-25 
 

 
 

Ore 8.00 Santuario don Alessandro Rudi 

Ore 17.30 Arnate   

Ore 18.00 Santuario Tommaso Giamundo 

Ore 23.15 Arnate Oratorio  Veglia e Messa nella notte Santa  

Domenica 25 Dicembre   
Natale del Signore 
Lezionario 
Festivoe Feriale: anno unico 
Liturgia delle Ore  
propria 
Diurna laus:  
III settimana 

 

Ore 8.00 Santuario Dante 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Mario e Giovanna Garavaglia 

Ore 11.00 Arnate   

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario  

http://www.mariareginadellafamiglia.it/
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PER LA VITA DI COMUNITÀ:

DOMENICA  18/12 

Ore 9.00 Oratorio Mic incontro ACR 
Ore 15.30 In palestra Mic giochi e auguri natalizi per gli atleti di OMA e OSGB 
Ore 16.30 Oratorio Mic scambio di Auguri con tutti i collaboratori, allenatori, 
educatori … a l termine merenda 

LUNEDÌ  19/12 Ore 17.15 Mic in cappella confessioni 5 elementare 

MARTEDÌ 20/12 
Ore 21.00 “Condivisione della Parola” chiedere a don Marco Valera il Link. 
Ore 21.00 Oratorio Mic percorso Cresima Adulti 

MERCOLEDÌ 21/12 Ore 21.00 Arnate Chiesa parrocchiale Confessioni Comunitarie 

SABATO 24/ 12 Ore 23.15 Veglia in preparazione alla Santa Messa nella notte Santa  

 
 
 

 

 

 

Percorso per adulti in preparazione alla cresima. 

Con martedì 20 dicembre alle ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale Paolo VI inizierà un percorso in 
preparazione al Sacramento della Cresima per adulti che verrà conferita domenica 19 febbraio alle ore 
18.30 presso la Basilica di Gallarate.  
Le date degli incontri sono: 20 . 27 dicembre 2022; 3 . 17. 24 gennaio 2023; 7 . 14 febbraio 2023 
Le persone interessate si rivolgano direttamente a don Mauro (cell. 338.6605559) per compilare scheda di 
iscrizione al più presto. Una volta iniziato il percorso non sarà più possibile inserirsi, cammino facendo.  

 

 

 

 

RICEVI LE NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE UNISCITI AI NOSTRI CANALI TELEGRAM: 

Comunità Pastorale: Maria Regina della Famiglia Gallarate 

Oratorio e Catechesi: OSGB Gallarate 

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 

http://www.mariareginadellafamiglia.it/

