O R AT O R I
QUANDO

ORARIO

06.01.18

15:00

07.01.18

15:00

dall’08.01.18

09/10.01.18

13/14.01.18

14.01.18
14.01.18

DOVE

ATTIVITA’

in ogni Parrocchia

mattino
in tutti gli Oratori
dopo la messa
in tutti gli Oratori

Riprendono gli incontri
dell’Iniziazione Cristiana
in tutti gli Oratori.

0031745428

Don Elio Prada

domenica
domenica
domenica
domenica

Vicario della C. P.
parrocchia@sacro-cuore.it

0031748203

Don Mario Cappellini

Due giorni residenziali di
Incontri di formazione per
tutti gli educatori di PG

parrocchiaperticato@gmail.com

Incontro di IC per i bimbi
di IV Prim. e loro genitori.

donalessandro.b@gmail.com

Incontro di IC per i bimbi
di III Prim. e loro genitori.

8:30
8:30
8:30
7:30

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

Vicario della C. P.
0031747245

DonAlessandroBernasconi
Diacono della C. P.
03458260403

Don Franco Monti
Vicario della C. P.
donfranco@pcbrianza.net

0031750514

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

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Suore Infermiere S.Carlo
0031745173

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

SEGRETERIA
della Comunità

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
18:30
18:00
18:00

I nostri preti

donluigi@santostefanomariano.it

CONTATTI
Segreteria Oratorio San Rocco: tel. 031 745174
Segreteria Oratorio Sant’Ambrogio: tel. 031 750402
Segreteria Oratorio Don Bosco: tel. 031 747245
Info attività e calendari:
segreteria@pgmariano.it
sabato
sabato
sabato

ANNO IX

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

È ON-LINE IL CALENDARIO DELLA PASTORALE GIOVANILE,
VAI SU:
http://calendario.pgmariano.it/
RESTA AGGIORNATO CON NOI!!!

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

m

VOCE

Don Luigi Redaelli

Oratorio Sant’Ambrogio Incontri di formazione per gli
educatori di PG (vedi
volantino a parte).
Venegono Inf.

15:00

Preghiera con bacio a Gesù
Bambino e poi scambio di
auguri ospiti di Porta Spinola.

Oratorio Sant’Ambrogio Tombolata per grandi e
piccini.
in tutti gli Oratori

20:45

LA

APPUNTAMENTI

18:30
18:00

Orari di apertura

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

N°

01

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

7 gennaio 2018 - Battesimo del Signore

COME BUONI VICINI

Ci sono figure che entrano nella tua
vita, ti segnano profondamente e al
momento opportuno affiorano alla
memoria. Una di queste è il beato
Charles de Foucauld. Non è un caso
l’abbia associato all’Epifania,
manifestazione del Signore Gesù a tutte
le genti.
Anzitutto per la sua miracolosa
conversione. Adolescente ricco, pigro,
viziato, obeso, Charles entra a diciotto
anni nell’accademia militare per ripiego
più che per scelta, perché più facile di
altri studi. Ma si annoia e i risultati
pessimi ne sono la conseguenza: viene
espulso per indisciplina e per cattiva
condotta morale. Vuole viaggiare,
scoprire, imparare cose nuove, sfidare
se stesso in avventure rischiose.
Partendo per il Marocco a tutto pensa
meno che a Dio, ma Dio l’aspetta al
varco, grazie all’incontro con i
musulmani. Venendo a contatto con
persone e comunità per le quali «Dio è
più grande», conta più di tutto, è
l’Unico e degno di adorazione e
obbedienza assoluta, ne rimane
profondamente sedotto e sconvolto.
Da qui comincerà il suo cammino di
conversione.
Il Vangelo dell’Epifania ci ricorda che
possiamo avere tutte le informazioni
sull’annuncio del Cristo e sul luogo
della sua nascita, ma ciò non è
sufficiente per smuoverci. Possiamo
correre il rischio di Erode e degli ebrei
di Gerusalemme, diventando anche noi
i custodi dei segni che rimandano a
Gesù (Scrittura, liturgia, preghiera,
testimonianza), ma senza di lui.

Raccolgo di buon grado il consiglio di
quei politici che vorrebbero una Chiesa
preoccupata delle “anime” più che delle
strategie e della vita sociale: ma per
evitare questo deragliamento occorre
una “stella” e degli “ospiti stranieri”.
Parola del Vangelo. Esperienza di santi,
come il beato Charles, fratello universale.
Anche dei Magi venuti dall’Oriente,
pagani e stranieri, diventano un segno per
Gerusalemme e un segno per noi credenti
di oggi.
Sarà forse per questo che la Chiesa di
Milano ha voluto mettersi in discussione
come “Chiesa dalle genti”, con la
decisione di convocare un Sinodo
minore? Dalle parole stesse del nostro
Vescovo comprendiamo che la
decisione «più che da una lettura
sociologica, è motivata da un’intenzione
di riconoscere la vocazione cattolica
(= universale) della Chiesa: quindi essa
assume le culture dei popoli, le accoglie,
le rispetta, le trasforma e diventa una
comunità, … per essere la Chiesa di oggi
e di domani, non quella di ieri».
Invochiamo l’intercessione dei (santi)
Magi per diventare capaci di accoglienza,
che è molto più della semplice tolleranza,
che sconfina facilmente nell’indifferenza
e genera appiattimento. Il beato Charles
ci aiuti a trasformarci in “buoni vicini”,
lui che amava definirsi “fratello universale”
e si era costruito un eremo di preghiera
nel mezzo del Sahara e interrompeva
l’adorazione eucaristica quando
chiunque bussava alla porta.
Sogniamo una Chiesa dell’Epifania!

don Luigi

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

COMUNITA’ PASTORALE S.FRANCESCO D’ASSISI
CARITAS CITTADINA 2017 Mariano Comense
I numeri, e non solo, della Carità nell’anno appena trascorso:
Sono stati spesi in totale 44.425 euro
-

contributi per affitti
euro 1.349
bollette gas – enel – acqua – raccolta rifiuti
euro 12.578
buoni spesa (Coop Mariano)
euro 4.502
farmaci o cure, visite specialistiche
euro 1.681
trasporti pubblici
euro 547
aiuti a favore di minori
euro 2.400
(spese scolastiche-mensa-asili-frequenza oratorio estivo)
- emergenze di varia natura
euro 21.366
(acquisto viveri particolari,latte e pannolini, riparazioni, allestimento e montaggio arredi )
Sono stati distribuiti 1.327 pacchi viveri
Sono passate dalla Segreteria 1.991 persone : gli italiani sono il 40 % e gli stranieri il 60 %

“Accogliere-Proteggere-Promuovere-Integrare”
Sono queste le quattro azioni concrete suggerite dal Papa nel suo Messaggio per la Giornata della Pace,
parole che chiunque si professi Cristiano non può certo ignorare, che, mentre mostrano il cuore della
Caritas, danno significato e vanno anche molto oltre i numeri del prospetto che riassume il lavoro di un anno
intero. Raccontano del tanto tempo speso ad ascoltare e condividere disagi di ogni tipo, delle parole di
incoraggiamento, dei sorrisi che ricevi quando ti occupi di un ammalato in ospedale che non ha nessuno o fai
innumerevoli viaggi con un bambino che necessita di terapie particolari e continuative; e poco importa se si
tratta di cittadini italiani o del mondo, in ognuno di loro è presente Gesù, lo sappiamo bene. Ma proprio
questa è la Caritas di una Comunità che crede, che si sforza di andare incontro a tutti senza essere mai contro
nessuno, nemmeno contro chi non ne condivide lo spirito.
A completare il prospetto annuale vogliamo segnalare che la Tantum Aurora, con le nostre Suore (oltre
all’accoglienza delle 4 famiglie di Migranti) ha potuto aiutare nella casa Beretta Molla 20 persone (9 adulti e
11 minori) e negli appartamentini in convenzione 14 persone (7 adulti e 7 minori). Continua anche instancabile
l’attività del gruppo Cura, della Sartoria Solidale e del Guardaroba come anche il lavoro del ritiro mobili ed
elettrodomestici usati per poi ridistribuirli; ma Caritas è anche quel gruppo di Coscritti che da anni
periodicamente raccoglie fondi e segue situazioni particolarmente complicate. Ma Caritas è anche un gruppo
di ragazzi entusiasti che, guidati da don Alessandro, vende panettoni fuori dalle nostre chiese; che bello!
Sono proprio questi piccoli gesti che aprono alla speranza per una Comunità più solidale. BUON ANNO A TUTTI
Tutto, sempre, nel nome del Signore !!!
GRAZIE di CUORE a TUTTI
Dal MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2018
“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”
Cari fratelli e sorelle!
«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come
te stesso perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro
Dio». Durante i miei primi anni di pontificato ho ripetutamente espresso speciale preoccupazione
per la triste situazione di tanti migranti e rifugiati che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni,
dai disastri naturali e dalla povertà. Si tratta indubbiamente di un “segno dei tempi” che ho
cercato di leggere, invocando la luce dello Spirito Santo sin dalla mia visita a Lampedusa l’8
luglio 2013. Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù
Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43).
Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni essere umano costretto a lasciare la
propria patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente
in ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al ritorno. E’
una grande responsabilità che la Chiesa intende condividere con tutti i credenti e gli uomini e
le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle
migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo
le proprie possibilità….

Domenica
Lunedì
Mercoledì
Giovedì

7
8
10
11

Venerdì

12

Domenica

BATTESIMO DEL SIGNORE - Nelle Parrocchie battesimi comunitari.
SACRO CUORE: Recita del Rosario perpetuo alle ore 15.
BIBBIA e CINEMA alle 20:45 in sala san Carlo in via d’Adda, 17 - Aperto a tutti (vedi box).
Incontro pubblico in sala s.Carlo con Lisa Clark sul tema “Opportunità per costruire un futuro
di Pace” (vedi box) .
SACRO CUORE: ore 7:45 Adorazione Eucaristica.
SANT’ALESSANDRO: ore 20:30 Adorazione Eucaristica in sala “don Carlo”.

14

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
Incontro ragazzi di Iniziazione Cristiana 4a primaria con i loro genitori negli Oratori.
Incontro ragazzi di Iniziazione Cristiana 3a primaria con i loro genitori negli Oratori.

Preghiera

Visitate i presepi allestiti nelle chiese

I

Oro incenso e mirra portano al Bambino i tre re,
non fiori, giocattoli o dolciumi, l’oro della nostra
obbedienza, l’incenso della nostra adorazione, la
mirra delle angosce, delle delusioni.
Il prezioso, il sublime e l’austero, il nobile, il divino e il
tragico, nella nostra vita, in quel Bambino c’è tutto
questo.
E io Signore, io che vengo da lontano, io che ho
percorso strade difficili e talvolta sbagliate quale
dono posso offrirti?
Il tesoro che ti dono è la mia vita, Signore, e che sia
semplice e dritta come un flauto perché tu la possa
riempire, riempire con la tua musica.
La mia vita, Signore, ti dono e sia argilla tenera fra le
tue mani perché tu possa darle forma, la forma che
vorrai.
La mia vita ti dono, Signore, come un seme libero
nel vento perché tu possa seminarlo dove vorrai, e
possa fiorire per i fratelli e per te.
Amen.

BATTESIMI

Con gioia la comunità parrocchiale di Santo
Stefano accoglie i piccoli:

De Grandis Riccardo Pozzi Federico
e Zapirtan Dennys.

Orario di apertura di visita al presepe
allestito nella parrocchia Sacro Cuore
da lunedì a sabato:
16:00 - 18:00
domenica e festivi:
9:00 - 12:30
15:00 - 19:00

BIBBIA E CINEMA IV rassegna
Io e gli altri. I valori della socialità
1° Incontro: mercoledì 10 gennaio 2018
- Amicizia
BIBBIA: Parabola del banchetto (Mt 22,1-14)
FILM: Non è mai troppo tardi, di Rob Reiner
Gli incontri si terranno presso la sala
S. Carlo, Via E. d’Adda, 17 – Mariano C.
Inizio ore 20:45
Relatore: Don Fabio Ferrario – Salesiano, biblista,
giornalista e critico cinematografico.
MESE DELLA PACE:
PROGRAMMA 2018 - XXV ED.

“MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI E
DONNE IN CERCA DI PACE”
giovedì 11 gennaio 2018
“OPPORTUNITA’ PER COSTRUIRE UN FUTU-

che oggi celebrano il sacramento del RO DI PACE” Incontro pubblico con Lisa
Battesimo alle ore 15:00.
Clark vicepresidente dei Beati Costruttori
di Pace. Alle ore 21 a Mariano Comense Sala s.Carlo, via D’Adda 17.
Con gioia la comunità parrocchiale del
domenica 21 gennaio
Sacro Cuore accoglie i piccoli:

Papa Andrea, Gatti Lorenzo
e Puppi Edoardo
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo nella Messa delle ore 10.

MARCIA DELLA PACE a Cantù in piazza
Garibaldi con Stefano Paladino dell’Ass.
Nuova Idea. Partenza della marcia alle ore 15:30
verso l’oratorio di San Michele dove si svolgerà
un concerto live del cantante Marco Cagliani.

