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SOGNI E CAMMINI 
 
“Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che 
hanno visto”, ha scritto nel suo monologo “Novecento” Alessandro 
Baricco, come a dire che sono i sogni, i desideri, i progetti che rendono 
luminosi i nostri occhi e il nostro volto, che rendono vivo il nostro cuore, 
che ci fanno restare giovani, che non ci consegnano anzitempo alla 
morte.  
La Quaresima che stiamo vivendo è un cammino, la vita è un 
cammino. E quando si cammina si sogna. Ogni passo è segnato da 
un sogno, ogni passo è sognato. La speranza nel cammino, la forza di 
continuare, di cambiare, di rinascere, di alzarci e rialzarci, di 
ricominciare nonostante tutto sono scritte nella nostra capacità di 
guardare oltre, di sognare oltre. I sogni più belli dicono la verità più 
profonda di noi, dicono il nostro essere a immagine di Dio, dicono il 
nostro essere creature fatte per amare e per essere amate, fatte per 
una vita che non può morire, come ci è stato promesso dalla Pasqua di 
Gesù.  
Mi chiedo spesso, leggendo i Vangeli, quali saranno stati i sogni di 
Gesù. Nel suo cammino ha incontrato molte persone; forse questi 
incontri sono stati scambi di sogni, una consegna reciproca di sogni. 
Chi lo ha incontrato ha sognato di guarire, di essere perdonato, di 
essere salvato dal peccato e dalla morte, di essere accolto e amato, di 
diventare più felice, di trovare il vino della gioia, di trovare una fonte 
d’acqua che disseta per sempre, di ritrovare un senso e una forza per 
la vita di ogni giorno. Quanti sguardi ha incontrato Gesù! Sguardi 
che nascondevano il mistero di una vita, di una sete più grande, di 
straordinari desideri. Quanti sguardi ricambiati! Sguardi intensi, 
stracarichi di amore, tanto che Marco nel suo Vangelo scrive così di 
uno di questi sguardi: “Allora Gesù, fissandolo lo amò” (10,21). E in 
questi sguardi Gesù ri-consegnava all’altro, in un bellissimo e fecondo 
scambio, il suo sogno, un sogno rivelatore e portatore di felicità. Un 
sogno possibile.  
Forse è proprio questo che ci dobbiamo chiedere, anche in questo 
nuovo cammino quaresimale: qual è il sogno di Gesù su di me, su di 
noi, sulla comunità pastorale, sulla nostra Città, sulla Chiesa? I suoi 
sogni sono regalati anche a noi oggi. Sono sogni evangelici. Di 
tenerezza, misericordia, beatitudine, perdono, giustizia, vita eterna. 
Non sono sogni impossibili o anacronistici, così come non è impossibile 
o anacronistico il Vangelo. Ce lo ridice sempre splendidamente il nostro 
papa Francesco:  
“Il mondo cammina grazie allo sguardo di tanti uomini che hanno aperto 
brecce, che hanno costruito ponti, che hanno sognato e creduto; anche 
quando intorno a sé sentivano parole di derisione. Opera la pace in 
mezzo agli uomini, e non ascoltare la voce di chi sparge odio e 
divisioni. Non ascoltare queste voce. Gli esseri umani, per quanto siano 
diversi gli uni dagli altri, sono stati creati per vivere insieme. E 
soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un 
mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà. La speranza 
ci porta a credere all’esistenza di una creazione che si estende fino al 
suo compimento definitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. 
Gli uomini capaci di immaginazione hanno regalato all’uomo scoperte 
scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato gli oceani, hanno calcato 
terre che nessuno aveva calpestato mai. 
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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 

Gli uomini che hanno coltivato speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato 
migliori condizioni di vita su questa terra. Pensate a questi uomini. Sii responsabile di questo 
mondo e della vita di ogni uomo. Pensa che ogni ingiustizia contro un povero è una ferita aperta, e 
sminuisce la tua stessa dignità. E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. Frequenta le 
persone che hanno custodito il cuore come quello di un bambino. Impara dalla meraviglia, coltiva 
lo stupore. Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia di Dio, non disperare mai”. (Udienza Generale 

20.09.2017 – Educare alla speranza) 

Mi sembra di risentire tutta la forza delle parole del profeta Isaia (40,31): “Quanti sperano nel 
Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza 
stancarsi”.  
Capiti così per ognuno di noi in questa Quaresima: sia una nuova primavera!  Mons. Tonino 
Bello, vescovo poeta e profeta, cantore di speranza, giustizia e pace diceva spesso che bisogna 
abituarsi di più a sognare, a sognare ad occhi aperti perché i sogni diurni si realizzano sempre. Ha 
spesso richiamato preti e laici a non essere notai dello status quo, ma piuttosto i profeti dell’aurora 
che irrompe, della primavera che irrompe.  
“Il difficile non è creare primavera. Ma è mantenerla viva, questa incredibile stagione dello spirito. 
Perché non si riduca a memoria. Perché non rimanga solo nel ricordo. Perché, dopo aver fatto 
divampare per troppo rapido tempo incendi sovrumani, non resti a vegliare su ceneri intrise di 
nostalgie”.  

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni. Vi auguro bellissimi 

sogni e cammini indimenticabili.                  don Mauro
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LA SETTIMNA LITURGICA: 

 

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, Bruno, Alfio e Giuseppe 

Ore 17.30 Arnate Oratorio Corrado 

Ore 18.00 Santuario Mario e Giovanna Garavaglia 

Lunedì 20 Marzo 

S. Giuseppe, sposo della B. Vergine 
Maria 
Sir. 44,23-45,2a.rd-5d  Sal. 15 (16) 

Eb. 11,1-2,7-9.13a –c.39-12,2b 
Mt. 2,19-23 oppure Lc. 2,41-49 

Ore 8.00 Santuario Sr Irene Riva 

Ore 9.00 Arnate  

Martedì 21 Marzo  
Gen. 27,1-29 / Sal.118 (119),97-104 

Mt. 7,6-12 

Ore 8.00 Santuario Angelina  

Ore 9.00 Arnate Donato, Antonio, Pina e Ines 

Mercoledì 22 Marzo 
Gen.28,10-22 / Sal. 118 (119),105-112 
Mt. 7,13-20 
 

Ore 8.00 Santuario Armando Filo 

Ore 9.00 Arnate Giuliano, Cristiano, Def. Fam. Maggi e Savi 

Giovedì 23 Marzo 
Gen.29,31-30,22-23 / Sal.118 (119),113-
120 
Mt. 7,21-29 
 

Ore 8.00 Santuario Carla e Silvano 

Ore 9.00 Arnate Ondina Brutti – Maria Annunziata e Vittorio  

Venerdì 24 Marzo  

Feria aliturgica 
Oggi è giorno di astinenza dalle carni  
Giornata Mondiale di preghiera e 
digiuno in memoria dei Missionari 
Martiri 

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 25 Marzo 
Annunciazione del Signore 
Is. 7,10-14 / Sal. 39 (40) 
Eb. 10,4-10 
Lc. 1,26b-38 
 

Ore 8.00 Santuario Dante  

Ore 17.30 Arnate  
Pierina - Luigi Regalia – Giuseppina e 
Domenico 

Ore 18.00 Santuario Lena, Mario e Fulvio 

Domenica 26 Marzo 
DI LAZZARO  V di Quaresima 
Lezionario 
Festivo anno A   
Feriale: anno I,  
Liturgia delle Ore Vol. II, I settimana  

Ore 8.00 Santuario Giuseppe, Cosimo e Domenica 

Ore 9.00 Arnate  

Ore 10.30 Santuario Alfio e Giuseppina  

Ore 11.00 Arnate  Maria, Achille e Gianni 

Ore 17.30 Arnate Oratorio  

Ore 18.00 Santuario Elena, Riccardo e Carolina 

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

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. 

LUNEDÌ 20/3 Ore 21.00 oratorio Mic Convocazione CPCP 

MARTEDÌ 21/3 Ore 21.00 condivisione della Parola, chiedere il link a don Marco Valera.  

MERCOLEDÌ 22/3 

Ore 20.45 S. Paolo in Sciarè preghiera e digiuno per i missionari martiri – tutti sono 
invitati. 

Ore 21.00 Oratorio Mic Incontro genitori per la vacanza estiva. 

GIOVEDÌ 23/3 Ore 21.00 condivisione della Parola, chiedere il link a don Mauro  

VENERDÌ 24/3 Dopo la via Crucis delle ore 16.00 in Santuario, don Mauro è a 
disposizione per le confessioni. 

SABATO  25/3 
Ore 15.00 Esposizione Eucaristica e Adorazione personale; possibilità di 
confessione in sagrestia. 
Ore 17.30 Oratorio Mic Gruppo Famiglie Junior e Medium 

DOMENICA 26/3 L’Arcivescovo incontra i cresimandi, genitori, padrini e madrine  a San Siro  

 

 

 

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/

