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IN PRINCIPIO LA RELAZIONE 
 
Qualche anno fa il vescovo francese mons. Albert Rouet raccontò: “Mi 
ricordo molto bene: ero giovanissimo prete in confessionale, entra una 
donna che senza esitare mi dice:  
‘Padre ho 73 anni e dalla mia infanzia ho fatto tutto quello che la 
Chiesa mi domandava, la preghiera al mattino, di mezzogiorno, della 
sera e sono andata a Messa tutte le domeniche, ho fatto digiuno in 
quaresima, ho fatto tutto quello che dovevo fare e a 73 anni scopro che 
non so amare’”.  
Questa donna ha colto nel segno, ha colto la questione fondamentale 
per ogni cristiano: scoprire di non sapere amare, scoprire che la fede 
non è solo un insieme di pratiche e di doveri, ma è un incontro, una 
appartenenza affettuosa a Dio e alla comunità. È legame, è 
relazione.  
La Quaresima che stiamo vivendo può essere una straordinaria 
occasione per ritornare all’essenziale, per concentrarsi sull’essenziale, 
per tornare al cuore della fede. A questo ci invita papa Francesco: “La 
Quaresima è un nuovo inizio. Il cristiano è chiamato a tornare a Dio 
‘con tutto il cuore’ (Gioele 2,12), per non accontentarsi di una vita 
mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore”. 
“Non bisogna essere semplici notai dello status quo, ma profeti 
dell’aurora” (Tonino Bello).  
Quale momento migliore per cercare di fare questo balzo in avanti della 
Quaresima, tempo di profondità, di radicalità, di incontro con Gesù di 
Nazareth? Tempo del coraggio di riprendere tra le mani i Vangeli 
perché ci arda il cuore. Sono sempre più convinto che anche gli uomini 
e le donne del nostro tempo attendano una parola che faccia ardere il 
loro cuore, e sono convinto che dallo stile di vita dei cristiani nel mondo 
dipende l’ascolto del Vangelo e la sua accoglienza come buona o 
cattiva notizia.  
“Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto 
dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le 
sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. 
L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di 
sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione 
con la carne degli altri. Il Figlio di Dio nella sua incarnazione, ci ha 
invitato alla rivoluzione della tenerezza. (n.88). A volte sentiamo la 
tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle 
piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, 
che personali tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che 
rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci 
permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, 
affinchè accettiamo veramente di entrare in contatto con l’esistenza 
concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo 
facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo 
l’intensa esperienza di essere popolo, l’esperienza di appartenere a un 
popolo” ( n.270 ) ( papa Francesco, Evangelii Gaudium ). 

Già, la vita si complica meravigliosamente. Ciò che il papa ci chiede è 

un compito straordinario, anche se difficile, perché per essere testimoni 

bisogna essere discepoli. Dobbiamo tutti imparare dai discepoli di Gesù 

che stavano molto tempo “accoccolati” ai suoi piedi, in ascolto della 

sua Parola, che si sono lasciati amare, hanno vissuto una vita di 

relazione con Lui. 
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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: 348.4447278 - direttrice.mic@gmail.com 

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

Poi hanno raccontato e rivissuto le sue parole, i suoi gesti, il suo amore, la sua vita. Compito 
splendido ma difficile perché il testimone è colui che vive ciò in cui crede, la sua vita è il luogo, è il 
canto della sua testimonianza. E la radice della testimonianza sta in un incontro... non per nulla 
la patrona delle missioni è una mistica: santa Teresa di Lisieux. L’invito speciale della Quaresima è 
“tutto qui”: un incontro. Con Dio e con l’uomo. Per incontrare occorre andare, partire, 
camminare, uscire da sé.  
Il mio sogno è che sempre più siano numerosi i cristiani della nostra Comunità o pastorale che 
escano dal tempio “poeti e profeti” cioè più capaci di rendere abitabile la nostra Città e la nostra 
terra, in un tempo come il nostro da vivere con rinnovata speranza e rinnovato ottimismo: i 
pessimisti non sono che spettatori, un tempo di nuove “sfide”, di nuovi sogni. Uscire dal tempio 
chiede audacia, genialità, ma anche ricerca, ascolto, sensibilità, pazienza, umiltà, 
misericordia. È lo stile che ci ha insegnato con forza profetica il Concilio Vaticano II, quello stile 
“rubato” a Gesù che racconta Dio nella mitezza, nella tenerezza, nella misericordia, dentro la 
libertà di ogni umana risposta. Uno stile che non ha i toni dell’arroganza, della forza, 
dell’imposizione.  
La Quaresima: uscire per un incontro con Dio e con l’uomo, sulla strada che ci farà inginocchiare 
davanti a una croce, che ci farà trasalire di stupore e di gioia il mattino di Pasqua. La Quaresima: 
un tempo che ci chiede così: “Serba nella tua anima un luogo per l’ospite che non attendevi”, 
un ospite che ha il volto di un crocifisso e il volto degli uomini! 

             don Mauro  
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LA SETTIMNA LITURGICA: 

 
 
 

Domenica 12 Marzo 
di Abramo (III di Quaresima) 
Lezionario 
Festivo anno A   
Feriale: anno I,  
Liturgia delle Ore Vol. II, III settimana 

Ore 8.00 Santuario Piera Chierichetti (Legato) 

Ore 9.00 Arnate 
Lisetta Frizzele – Caterina Antonioli – Mario e 
Gianluca 

Ore 10.30 Santuario Def. Fam. Nestore Benatti 

Ore 11.00 Arnate  
Angelo Attardi e Orazio Manna – Salvatore 
Scorpomiti, Maria Santoro, Grazia Blasco – Alfonso 
e Domenico Santoro 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Gianpiero Forchin 

Lunedì 13 Marzo 
Gen. 18,20-33 Sal. 118 (119),57-64 

Mt. 6,7-15 

Ore 8.00 Santuario Vannio Rizzo e Silvia Sibila 

Ore 9.00 Arnate Silvano 

Martedì 14 Marzo  
Gen. 21,1-4.6-7 / Sal.118 (119),65-72 

Mt. 6,16-18 

Ore 8.00 Santuario Adele Riccobono e Matteo Pezzoli 

Ore 9.00 Arnate  

Mercoledì 15 Marzo 
Gen.21,22-34 / Sal. 118 (119),73-80 
Mt. 6,19-24 
 

Ore 8.00 Santuario Alessio e Mercede, Mons. Ezio Bisello 

Ore 9.00 Arnate Cleofe, Enza, Maria Rosa 

Giovedì 16 Marzo 
Gen. 23,2-20 / Sal. 118 (119),81-88 
Mt. 6,25-34 
 

Ore 8.00 Santuario Lucilla e Aldo 

Ore 9.00 Arnate Salvatore D’Anna 

Venerdì 17 Marzo  

Feria aliturgica 
Oggi è giorno di astinenza dalle carni  

Ore 8.00 Santuario Via Crucis 

Ore 9.00 Arnate 
 

Via Crucis 

Ore 16.00 Santuario Via Crucis 

Ore 16.30 Parrocchia Arnate 
 

Via Crucis 

Sabato 18 Marzo 
Ez. 20,2-11 / Sal. 105 (106) 
1Ts. 2,13-20 
Mc. 6,6b-13 
 

Ore 8.00 Santuario Pietro Bossoni 

Ore 17.30 Arnate  
Maria Piantanida e Riccardo Gualco – Def. 
Collaboratori Caritas 

Ore 18.00 Santuario Giorgio Pileggi 

Domenica 19 Marzo 
DEL CIECO IV di Quaresima 
Lezionario 
Festivo anno A   
Feriale: anno I,  
Liturgia delle Ore Vol. II, IV settimana  

Ore 8.00 Santuario Don Ezio Bisello, Cesarino e Luigia 

Ore 9.00 Arnate Antonio e Maria Rosa Banca - Giuseppe  

Ore 10.30 Santuario Antonio 

Ore 11.00 Arnate  Giuseppe e Lina – Angelo  

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Mario e Giovanna Garavaglia 

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

DOMENICA  12/3 
Ore 9.00 Incontro ACR in oratorio Mic. 

Ore 15.30 Oratorio Mic: Giornata Insieme ragazzi e genitori di 3 elementare. 

LUNEDÌ 13/3 Ore 17.00 in Santuario preghiera Mariana meditata 

MARTEDÌ 14/3 
Ore 20.45 Luino via Crucis con l’Arcivescovo; partenza dall’oratorio San 
Luigi, arrivo al Santuario del Carmine. 
Ore 21.00 condivisione della Parola, chiedere il link a don Marco Valera.  

MERCOLEDÌ 15/3 
Ore 21.00 Basilica di S. Maria Assunta- Gallarate: rappresentazione teatrale 
“Lazzaro o della memoria” di Luca Doninelli, con l’attrice Anna Della Rosa e la 
compagnia deSidera. 

GIOVEDÌ 16/3 Ore 21.00 Oratorio Mic convocazione commissione cultura. 
 

VENERDÌ 17/3 Dopo la via Crucis delle ore 16.00 in Santuario, don Mauro è a 
disposizione per le confessioni. 

SABATO  18/3 
Ore 15.00 in Santuario esposizione Eucaristica e Adorazione personale; don 
Mauro è a disposizione per le confessioni. 
Al termine delle sante Messe breve presentazione “Scarp de tennis” 

DOMENICA 19/3 Al termine delle sante Messe breve presentazione “Scarp de tennis” 
Ore 15.30 Oratorio Mic: Giornata Insieme ragazzi e genitori di 4 elementare. 

 

 

 

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/

