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APPUNTAMENTI COMUNI

Domenica 15 gennaio - ore 15:30 - incontro per i bambini di 3a primaria e i loro
genitori nei rispettivi oratori.
Domenica 15 - ore 18:30 - in OSR - incontro giovani.
Lunedì 16 gennaio - ore 21:30 - in OSR - incontro diciottenni.
Venerdì 20 gennaio - ore 21:00 - in sala san Carlo - Servire perché? Lo stile
della corresponsabilità! - incontro-laboratorio con la dott.ssa Lucia Todaro
aperto a tutta la comunità nell'ambito della settimana dell'Educazione, a partire dal nuovo progetto di Pastorale giovanile diocesana sulle nuove figure
di corresponsabilità.
Domenica 22 gennaio - marcia della pace a Cantù, inizio marcia ore 15 in
piazza Garibaldi, ritrovo per i gruppi di PG alle 14:15 davanti a Sacro Cuore.
Sono ancora aperte le iscrizioni ai pellegrinaggi PDF2 ad Assisi e PDF3 a Roma.
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I nostri preti
Don Luigi Redaelli
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
donluigi@santostefanomariano.it

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 17 gennaio - ore 16:00 - incontro gruppo PDF1

Don Raffaele Lazzara
Vicario della Comunità
per la Pastorale Giovanile

I gruppi seguono gli orari comunicati dalle catechiste e dagli educatori.

ildonraffa@gmail.com

3441643133

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

Venerdì 20 gennaio - ore 16:00 - incontro gruppo PDF1.
Sabato 21 gennaio - festeggiamo insieme s. Antonio - ore 18:30 accensione del falò,
ore 19:30 risottata, costo • 3,50.
I gruppi seguono gli orari comunicati dalle catechiste e dagli educatori.

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

0031750514

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

ODB-San Giovanni Bosco

03388223254

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.
Nel ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del
presepe vivente, ricordiamo che chi ha messo ha disposizione il proprio skateboard,
lo può ritirare tutti i martedì e i giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 in Oratorio
(sala degli specchi).
Lunedì 16 gennaio - ore 17:00 - incontro gruppo PDF1.
I gruppi seguono gli orari comunicati dalle catechiste e dagli educatori.

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Suore Infermiere S.Carlo
0031745173

sito Comunità SAN FRANCESCO
comunitapastoralemariano.it

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

sabato
sabato
sabato

18:30
18:00
18:00

domenica
domenica
domenica
domenica

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

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

18:30
18:00

SEGRETERIA
della Comunità
Orari di apertura

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

N°

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

02
15 Gennaio 2017 - II Domenica dopo l’EPIFANIA
VULNERABILI E SENZA VOCE

Lo sono per natura tutti i bambini. Lo
sono in particolare i minori migranti, ai
quali papa Francesco ha voluto riservare
attenzione, nella giornata mondiale del
migrante e del rifugiato di quest’anno:
circa 20.000 che - via terra o via mare,
per nascita o ricongiungimento familiare,
per tratta o per fuga da guerra e disastri
ambientali – hanno interessato il nostro
paese e sono coloro che pagano i costi
più gravosi dell’emigrazione.
Vulnerabile è Dio stesso che si è fatto
uno di noi e nel bambino Gesù si è
manifestato come essere fragile in balia
del mondo adulto e, quando è stato in
grado di far intendere la sua voce, ha
proclamato: «Chi accoglie uno solo di
questi bambini nel mio nome, accoglie
me; e chi accoglie me, non accoglie me,
ma colui che mi ha mandato».
Prosper, Godspower, Precious… sono
i nomi che i coniugi Jolly hanno voluto
dare agli ultimi loro nati. Li abbiamo
accolti insieme alla loro famiglia dalla
Nigeria (in verità l’ultima è nata a Carate
Brianza qualche mese fa) e stiamo
prestando loro quei servizi che lo stato
italiano destina a coloro che attendono
la definizione dello stato giuridico di
rifugiato. Ma oggi siamo in grado di dare
loro qualcosa di più, di totalmente gratuito
e soprannaturale: il sacramento del
Battesimo. Non saprei dire se si tratti di
una forma di gratitudine oppure di
volontà di integrazione oppure ancor più
di riscontro ai motivi evangelici che
hanno aperto la nostra comunità
all’accoglienza. Di certo non si tratta di
una forma di proselitismo. A mio parere
invece la loro sincera richiesta è
un’autentica professione di fede nel Dio

che la storia della salvezza ci rivela.
Così dicono i nomi che hanno scelto.
“Prosperità” (Prosper) è ben più che
l’augurio di un futuro di benessere
favorevole, ma riecheggia le parole
bibliche del salmo 29: «Nella mia
prosperità ho detto: Nulla mi farà
vacillare!». “Potere di Dio” (Godspower)
non è l’invocazione della forza fisica
contro i nemici, bensì di quella potenza
contro il male propria di Dio e dei suoi
angeli (Michele = “Chi è forte come
Dio?”). E come non ricordare la pagina
di Isaia nel nome “Preziosa” (Precious),
dove il Signore ripete la sua promessa:
«Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei
degno di stima e io ti amo» (Is 43,4)?
È un Dio dal cuore di madre, che ci
libera dall’ “orfanezza spirituale”, ha
ricordato papa Francesco lo scorso 1°
gennaio, da quell’atteggiamento tipico di
una società senza madri, destinata a
diventare «società fredda che ha perduto
il cuore, che ha perduto il sapore di
famiglia, società senza pietà, che ha
lasciato il posto soltanto al calcolo e
alla speculazione… un autentico cancro
che silenziosamente logora e degrada
l’anima».
Lo intese fin dall’inizio Maria, quando
alle nozze di Cana espresse la
sollecitudine materna per una vita che
rischiava di naufragare nella tristezza e
nel non senso. Non le bastò strappare al
Figlio un miracolo quando non era ancora
l’ora. Si preoccupò invece di noi, altri suoi
figli, che vedeva troppo vulnerabili e
abbandonati a se stessi. E risoluta, ci
consegnò un sicuro principio: «Qualsiasi
cosa Egli vi dica, fatela!»

don Luigi

15 GENNAIO - Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
I minori stranieri, vulnerabili e senza voce: a loro papa Francesco invita a pensare
particolarmente nel suo messaggio per questa Giornata.
“Vulnerabili e senza voce”, con questi due aggettivi papa Francesco qualifica il mondo dei minori
migranti di oggi. Le statistiche internazionali ci ricordano che sono oltre il 50% di tutti i rifugiati,
in fuga con la famiglia o anche, in tanti, da soli. In Italia i migranti minorenni sono più di un
milione e centomila: 1 immigrato su 5 in Italia è un minore, un bambino, un ragazzo.
Minori sono anche il 20% di 107.000 italiani che hanno lasciato l’Italia nel 2015, abbandonando la
scuola, gli amici, la parrocchia, il Paese. Sono oltre il 50% dei rom migranti in Italia dalla Romania,
dalla Bulgaria, dal Montenegro, dalla Ex-Jugoslavia, ma anche senza un Paese, apolidi.
A loro il Papa c’invita particolarmente a guardare in questa Giornata mondiale del migrante e del
rifugiato. Loro sono un “segno dei tempi”, un tempo della storia della salvezza - ricorda papa
Francesco - e un luogo nei quali ripensare e ridisegnare le nostre comunità parrocchiali, ma anche
scuola, famiglia, città. Infatti, molti di questi minori migranti in Italia vivono in famiglie povere, in
case sovraffollate. Non hanno spazi di gioco, se non all’oratorio vicino a casa. Spesso si assentano
dalla scuola o addirittura l’abbandonano. Sono soli in casa la maggior parte delle ore del giorno.
Mi domando allora come i minori migranti possano abitare le nostre città, come possano essere
raggiunti dalle nostre comunità, come possano sentirsi a casa. Mi domando anche come si pensi a
loro, quando la maggior parte delle risorse sono impiegate in sicurezza, dimenticando la sicurezza
sociale di questi ragazzi. Mi domando quanto interessa il loro benessere gli inutili discorsi populisti
e la riproposizione di centri come i Cie (Centri di identificazione ed espulsione).
Mi interrogo, inoltre, su cosa penseranno quei ragazzi non accompagnati dai familiari e provenienti da situazioni drammatiche dell’Africa subsahariana o del Corno d’Africa o del Medio Oriente o
del Bangladesh o Pakistan e degli altri 80 Paesi del mondo sbarcati in Italia, che si ritrovano nei Cas
(Centri di accoglienza straordinaria), strutture tutt’altro che familiari, centri e non case, più simili a
orfanatrofi.
Il Papa invita a guardare a loro come se guardassimo ai nostri ragazzi, ai nostri figli. Per loro invita
a creare percorsi di protezione e cura, a non dimenticare il bisogno di spazi di gioco.
A questo proposito, desidero ricordare la particolare sensibilità di Francesco, il quale dopo la visita
a Lampedusa, volle lasciare come segno concreto un contributo per costruire una ludoteca, pensando soprattutto ai ragazzi che sbarcavano e venivano accolti sull’isola.
Ancora: per i ragazzi e gli adolescenti il Papa invita a costruire percorsi di integrazione, “collaborazioni sempre più efficaci e incisive”, in altre parole una “simpatia” che aiuta a valorizzare le loro
storie ed esperienze dentro un nuovo tessuto di vita sociale e culturale.
Il futuro del nostro Paese e della Chiesa in Italia passa anche dalla capacità di condivisione, di
fraternità che riusciremo a ricreare attorno ai migranti, a partire dai più piccoli fra loro. La verità
del nostro amore a Dio e al prossimo passa dalla capacità di amare questa “carne di Cristo”, che
sono i nostri fratelli migranti. Ogni chiusura tradisce la fede e indebolisce la democrazia.
Oggi ricordandoci, in particolare, il monito di Gesù, non a caso riportato da tutti gli evangelisti:
«Chi avrà accolto anche uno solo di questi miei fratelli più piccoli, avrà accolto me».
Gian Carlo PEREGO Direttore generale della Fondazione Migrantes (dal sito della Diocesi)
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
Tutti gli altri incontri si tengono al mercoledì: 15 febbraio; 15 marzo; 19 aprile; 17
maggio. Gli incontri si tengono presso la sala S. Carlo, via D’Adda, 17 – Inizio ore 20:45.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 15

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO.
Incontro genitori e ragazzi di III Primaria nei rispettivi oratori.
SANTO STEFANO: Battesimi nella Messa delle ore 10.

Martedì

17

Giornata del Dialogo Religioso Ebraico-Cristiano.

Mercoledì 18

BIBBIA e CINEMA sul tema “Diversità e Accoglienza” alle ore 20:45 in sala s.Carlo (vedi box).
Giornata d’inizio Ottavario di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.

Venerdì

20

Incontro, nell’ambito della settimana dell’Educazione, sulla Pastorale Giovanile in sala
s.Carlo alle ore 21.

Sabato

21

Domenica 22

In oratorio S. Rocco tradizionale falò di Sant’Antonio e risottata.
24a MARCIA DELLA PACE a Cantù, da piazza Garibaldi alle ore 15.

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

Jolly Godspower,
Prosper,
Precious.

MESE DELLA PACE:

PROGRAMMA 2017 - XXIV ED.

“LA NON VIOLENZA STILE
DI UNA POLITICA DI PACE”
Domenica 22 gennaio

24a MARCIA DELLA PACE a Cantù con i

rappresentanti del Movimento Focolari di
che oggi celebrano il sacramento del Milano e Luciano Gualzetti, nuovo diretBattesimo nella Messa delle ore 10:00.
tore di Caritas Ambrosiana.

Attività al Palasanrocco
E’ ripreso dal 9 gennaio 2017, nei giorni
di lunedì e venerdì, presso il Palasanrocco,
il corso di attività motoria per adulti.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla sig.ra Lina Marchisio - cell. 340 3565009

- alle ore 15 in piazza Garibaldi inizio
manifestazione
- visita agli stands
delle Associazioni
- partenza per l’Oratorio
di via Fiammenghini e
la chiesa di S. Paolo.

Dalle parrocchie - Dati sui Sacramenti

Sant’Alessandro

Sacro Cuore

Santo Stefano

2015
2016
2015
2016
2015
2016
Battesimi
22
22
49
52
89
73
Comunioni
33
32
68
70
98
106
Cresime
49-48
32
67-58
72
77-76
97
Matrimoni
2
3
10
11
27
10
Morti
12
16
51
49
117
119
I matrimoni civili nel Comune di Mariano Com.se sono: 2015 (nr.22); 2016 (nr.31)

