O R AT O R I

LA

APPUNTAMENTI COMUNI

Domenica 15 gennaio - ore 15 - incontro per i bambini di terza primaria e i loro
genitori negli oratori.
Venerdì 20 gennaio - nella settimana dell'educazione - assemblea su oratori e
corresponsabilità.
Domenica 22 gennaio - marcia della pace a Cantù.
Ricordiamo che sabato 21 gennaio ci saranno il tradizionale falò e la risottata per
sant'Antonio a san Rocco

m

VOCE
ANNO VIII

I nostri preti
Don Luigi Redaelli
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
donluigi@santostefanomariano.it

Sono aperte le iscrizioni ai pellegrinaggi decanali:
1a secondaria - Torino 18 -19 febbraio
2a secondaria - Assisi 23 - 25 aprile
3a secondaria - Roma 17 - 19 aprile
Rivolgersi ai responsabili degli oratori.

0031745428

Don Elio Prada
Vicario della C. P.
parrocchia@sacro-cuore.it

0031748203

Don Mario Cappellini
Vicario della C. P.
parrocchiaperticato@gmail.com

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)

0031747245

Martedì 10 gennaio ore 16 - gruppo PDF1.
Sabato 14 gennaio ore 18:30 - gruppo PDF2 e gruppo ADO.
I cammini di iniziazione cristiana riprendono secondo il calendario distribuito dalle
catechiste

Don Raffaele Lazzara
Vicario della Comunità
per la Pastorale Giovanile
ildonraffa@gmail.com

3441643133

Don Franco Monti

OSR-San Rocco (tel:031745174-edu.laico:Marta)

Venerdì 13 gennaio ore 16 - gruppo PDF1.
Sabato 14 ore 18:30 - gruppo PDF2 e gruppo ADO.
ore 19:00 - gruppo PDF3.
Sabato 21 gennaio - tradizionale falò di S. Antonio e risottata, sono aperte le iscrizioni.
I cammini di iniziazione cristiana riprendono come da calendario distribuito dalle catechiste.

Vicario della C. P.
donfranco@pcbrianza.net

0031750514

Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.
alberto.vigorelli@virgilio.it

03388223254

Don Mario Mascheroni

ODB-San Giovanni Bosco

Residente nella C. P.

Questa settimana riprendono gli incontri di catechismo per i gruppi di iniziazione
cristiana, a partire da martedì 10 Gennaio con la quarta primaria.
Lunedì 9 gennaio ore 17 - gruppo PDF1.
Venerdì 13 gennaio ore 20:30 - gruppo ADO.
Sabato 14 gennaio ore 19 - gruppo PDF2.
DOMENICA 15 Gennaio incontro di catechesi per i bambini di terza primaria e i loro
genitori. Il ritrovo è in oratorio alle ore 15:00.

sito Comunità SAN FRANCESCO

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
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Suore Ancelle della Carità
0031743833

Suore Infermiere S.Carlo
0031745173

comunitapastoralemariano.it

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

Orari di apertura

da lunedì a venerdì:
9:45 - 11:45 e 17 - 19
sabato: 9:45 - 11:45
031745428

N°
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

8 Gennaio 2017 - BATTESIMO DEL SIGNORE

L’INTRUSIONE DEI MAGI

Dopo l’ingombro provocato dal
Natale, ecco immediata la festa
scomoda dell’Epifania. Quella dei
Magi è una vera e propria intrusione.
Così difatti venne percepita la loro
presenza dagli abitanti di Gerusalemme
e dai loro capi, allarmati dalla notizia
della nascita del Messia. A distanza di
secoli, oggi potremmo tranquillamente
paragonarla alla violazione della nostra
privacy da parte di un estraneo malvivente o maldicente che sia - che
scompagina la nostra casa, i nostri
tesori segreti, le nostre abitudini, le
nostre zone d’ombra…
La fede cristiana tuttavia si nutre
proprio delle sue feste. Se ci lasciamo
prendere da una fede autentica, non
attaccata alle ripetute tradizioni, può
accadere che Dio faccia crescere
anche noi in questo Natale,
scombinandoci l’esistenza e alla fine,
come agli anonimi cercatori venuti
dall’Oriente al seguito di una stella,
riconducendoci per un’altra strada…
un po’ cambiati!
A me basterebbe che l’Epifania mi
facesse comprendere qualcosa del
vero volto del Signore. Non è forse
proprio questo il suo significato, cioè
“manifestazione”?
San Paolo nella lettera a Tito ricorda
tre segni di riconoscimento della carta
di identità di Dio rivelata nell’Epifania:
«si è manifestata la grazia di Dio che
porta salvezza a tutti gli uomini…
apparvero la bontà di Dio, salvatore
nostro, e il suo amore per gli uomini».
Anzitutto la grazia, cioè l’assoluta

gratuità della misericordia e l’assenza di
qualsiasi interesse o secondo fine da
parte sua; quindi la bontà, quella
benevolenza istintiva …”a prescindere”,
sollecita e immeritata che va ben oltre
ogni nostra disposizione; infine l’amore
per gli uomini, la sua filantropia o meglio
la sua profonda umanità.
L’Epifania non è quindi quella festa
innocua, come l’abbiamo trasformata nel
tempo… quella di una vecchia che porta
dolci ai bambini! È la “rivoluzione della
tenerezza”, ama da sempre ripetere papa
Francesco, della quale non aver
assolutamente paura, perché non ha nulla
da spartire col facile tenerume delle
coccole, bensì è quell’altra strada che i
Magi hanno percorso al ritorno e chi,
come loro, ha imparato la lezione dal
Bambino che ha incontrato.
L’altra strada è decisamente
impegnativa, perché porta anche il nome
di “non-violenza”, ci veniva ricordato nel
messaggio per la giornata della pace di
questo inizio d’anno.
Un Dio maestro di tenerezza e servo
di non-violenza: è questo il suo identikit
che ci viene consegnato al termine delle
feste natalizie e che misura la nostra
somiglianza di figli di Dio. Bisognerà
ripartire da queste considerazioni se
vorremo realizzare quella convivialità
delle differenze in cui consiste la pace
cristiana, realizzata solo quando le
differenze convivono armonicamente in
un meticciato corale e multicolore, fino
a comporre uno stupendo mosaico.

don Luigi

COMUNITA’ PASTORALE S.FRANCESCO D’ASSISI

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

Mariano Comense

Domenica 8

BATTESIMO DEL SIGNORE: Battesimi comunitari nelle parrocchie .

CARITAS CITTADINA

Mercoledì 11

Incontro pubblico in sala s. Carlo sul Messaggio del Papa per la Giornata della Pace con
fratel Luca Fallica (vedi box Mese della pace)

Giovedì

Corso biblico sulle parabole di Matteo in sala don Giuseppe alle ore 21 con don Alberto.

2016
I numeri, e non solo, della Carità nell’anno appena trascorso:

Sono stati spesi in totale 61.998 euro
contributi per affitti
euro
743
bollette gas – enel – acqua – raccolta rifiuti
euro 12.135
buoni spesa
(Coop Mariano)
euro 4.032
farmaci o cure, visite specilalistiche
euro 1.072
trasporti pubblici
euro
559
aiuti a favore di minori
euro 4.598
(spese scolastiche-mensa-asili-frequenza oratorio estivo)
emergenze di varia natura
euro 21.168
(acquisto viveri particolari,latte e pannolini, riparazioni, allestimento e montaggio arredi )
Sono stati distribuiti 1.474 pacchi viveri, quantificati in 17.688 euro .
Sono passate dalla Segreteria 2.356 persone (300 in più dello scorso anno) : gli italiani sono il 46,2 % e
gli stranieri il 53.8 %.
Mentre Tantum Aurora continua a pieno ritmo l’accoglienza a 4 famiglie di richiedenti asilo inviate
dalla Prefettura, vogliamo sottolineare quanto non appare nel resoconto numerico annuale, pur
significativo di un impegno puntuale e quotidiano.
Caritas è anche quella ragazza che tempo fa, una domenica pomeriggio, con in tasca già l’appuntamento
per una interruzione di gravidanza, in crisi di coscienza, bussa in Parrocchia, viene accolta, ascoltata e
aiutata per anni a sostenere questa seconda gravidanza e ora scrive a don Luigi: “ Buongiorno sono….non
so se si ricorda di me…,volevo ringraziarla infinitamente per il sostegno suo e dei volontari, sono passati
4 anni e il mio bimbo….ringraziando il Signore è sano e sta bene, me la sto cavando alla grande, se posso
esserle utile, me lo dica…..grazie con affetto…”
Caritas è quella famiglia di colore aiutata per la scuola del figlio, e questo padre che porta una busta,
alcune decine di euro e un biglietto al don “ringrazio Dio per tutto quello che ha fatto per la mia
famiglia, e voi che mi aiutate sempre. Do questa offerta al Signore che mi continua a aiutare….”
Caritas è quella famiglia del Marocco che mentre riceve da noi anche il pacco alimentare accetta di
ospitare per settimane un bambino di 4 anni (di famiglia ucraina) perché il fratello gemello è in ospedale
per un intervento importante e la mamma deve stare con lui….
Caritas è anche quella persona ospitata nei locali ricavati nell’appartamento del Prevosto, o quella che
dorme nel salottino della Casa di Accoglienza, o nello studio di don Alberto, o nei locali della sartoria
, o quella che al bisogno viene accolta a pranzo dalle nostre Suore della Carità.
Un insieme di piccoli gesti, semplici quanto nascosti, che sono però il cuore e danno un senso profondo
al nostro impegno, monito e insegnamento per chi ogni giorno si sporca le mani e lievito per fecondare
e costruire una Comunità secondo il Vangelo.

Tutto, sempre, nel nome del Signore !!

GRAZIE di CUORE a TUTTI

DOMENICA 15 GENNAIO
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E RIGUGIATO
Il Papa Francesco, in occasione di questa giornata ha titolato il suo messaggio “Migranti minorenni,
vulnerabili e senza voce”. La nostra Comunità ormai da tempo ha scelto di ospitare profughi privilegiando nuclei familiari perché in essi ci sono i più deboli, i bambini, che sono quelli che pagano il prezzo
più alto vivendo esperienze che li segneranno per tutta la vita.
Per questo motivo ulteriore non potevamo lasciare passare questa giornata come se niente fosse:
inviteremo perciò queste famiglie ospiti alla Messa delle 10 a Santo Stefano e subito dopo in sala don
Giuseppe vivremo con loro un semplice momento di gioia. (Ci sentiremo anche uniti a Sandro, un membro
della nostra Comunità che sta facendo come medico volontario proprio l’esperienza coinvolgente di soccorLa segreteria Caritas
so nel Mediterraneo a bordo di una nave della Marina Militare)
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Domenica 15

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO.
Incontro genitori e ragazzi di III Primaria nei rispettivi oratori.

Visitate i presepi
allestiti
nelle chiese

Martedì 10 gennaio ore 21:00 inizieranno
gli incontri mensili per persone separate,
divorziate e in nuova unione del decanato.
Un momento di condivisione fraterna alla
Orario di apertura di visita al presepe luce del Vangelo della misericordia di Luca.
allestito nella parrocchia Sacro Cuore Gli incontri si terranno a Cantù nei locali
fino al 15 gennaio
parrocchiali in piazza San Teodoro.
da lunedì a venerdì:
16:00 - 18:00
sabato e prefestivi:
16:00 - 19:00 Per maggiori informazioni chiamare 031749574
domenica e festivi:
9:00 - 12:30
MESE DELLA PACE:
15:00 - 19:00

BATTESIMI

Con gioia la comunità parrocchiale di
Santo Stefano accoglie le piccole:

Bartone Viola, Di Maro Cecilia,
Colnaghi Irene, Mariani Arianna

PROGRAMMA 2017 - XXIV ED.

“LA NON VIOLENZA STILE
DI UNA POLITICA DI PACE”

Mercoledì 11 gennaio 2017

“LA NON VIOLENZA STILE DI UNA POLITICA DI PACE” Incontro pubblico con fratel
che oggi celebrano il sacramento del Luca Fallica priore della Comunità monaBattesimo alle ore 15:00.
stica benedettina “SS. Trinità” di Dumenza
Con gioia la comunità parrocchiale di (Va). Alle ore 21 a Mariano Comense - Sala
s.Carlo, via D’Adda 17.
Sant’Alessandro accoglie la piccola:

Esposito Russo Giorgia

Domenica 22 gennaio

che oggi celebra il sacramento del Battesimo 24a MARCIA DELLA PACE a Cantù con i rapnella Messa delle ore 10:30.
presentanti del Movimento
Nella parrocchia di S. Alessandro, da Mercoledì Focolari di Milano e Luciano
11 Gennaio riprende la celebrazione della Messa Gualzetti, nuovo direttore di
Caritas Ambrosiana.
alle ore 18:30 e viene sospesa al mattino.

Anche quest’anno partono gli incontri su BIBBIA E CINEMA
che è giunta alla terza rassegna.
Il tema di quest’anno è: DIVERSITA’ E ACCOGLIENZA - Accoglietevi gli uni gli altri come
Cristo accolse voi (Rm 15,7). Con Don F. Ferrario–biblista, giornalista e critico cinematografico.
Primo incontro: mercoledì 18 gennaio
BIBBIA: Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita,
schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti (Col 3,11). Il pensiero di Paolo sulle diversità.
FILM: Selma. La strada per la libertà, di Ava DuVernay
Gli incontri si tengono al mercoledì – il 2°,15 febbraio; il 3°,15 marzo; il 4°,19 aprile; il
5°,17 maggio. Gli incontri si tengono presso la sala S. Carlo, via D’Adda, 17 – Inizio ore 20:45.

