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APPUNTAMENTI COMUNI

Ricordiamo che il termine di iscrizione per i pellegrinaggi di Roma e Assisi è il
31 gennaio, ogni ragazzo si può iscrivere nel proprio oratorio dal responsabile
dell'oratorio.
Domenica 29 ci sarà un incontro tra giovani e gruppo 18-19enni per preparare
vacanza estiva. Ritrovo alle ore 18:30 a san Rocco per Vespri e poi a seguire
incontro.
Lunedì 30 gennaio alle ore 21:30 a san Rocco: gruppo 18-19enni.
Martedi 31: festa di san Giovanni Bosco. Alle ore 19 a Perticato per tutti i
gruppi della pg (pdf, ado, 18-19enni e giovani) messa animata dal coro giovani.
Giovedì 2 febbraio: equipe edu pdf3 ore 21 a san Rocco.
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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.

Sabato 4 e domenica 5 febbraio due giorni di servizio per il gruppo 18-19enni a
Cantú, per info chiedere agli educatori.

parrocchia@sacro-cuore.it

0031748203

Don Mario Cappellini
Vicario della C. P.

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)
Domenica 29 gennaio festa della famiglia: giochi in oratorio e merenda insieme
Alle ore 15: incontro bambini di II primaria con i loro genitori.
Le attività e gli incontri della pg si svolgeranno secondo i giorni e gli orari prestabiliti
Ricordo che entro il 31 gennaio si possono iscrivere i ragazzi della pdf2 e pdf3 ai vari
pellegrinaggi

parrocchiaperticato@gmail.com

0031747245

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)

Vicario della C. P.

Domenica 29 gennaio festa della famiglia: pranzo condiviso e giochi in oratorio.
Alle ore 15: incontro bambini di II primaria con i loro genitori.
Le attività e gli incontri della pg si svolgeranno secondo i giorni e gli orari prestabiliti
Ricordo che entro il 31 gennaio si possono iscrivere i ragazzi della pdf2 e pdf3 ai vari
pellegrinaggi.
Per Carnevale si cerca: legname, quotidiani (per fare la carta pesta) e scatoloni.

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

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.
0031743833

I cammini dell’iniziazione cristiana proseguono secondo il calendario stabilito.
I ragazzi di quinta primaria, questa settimana, vivranno un momento di catechesi
in famiglia.
Si ricorda che entro il 31 gennaio si possono iscrivere i ragazzi della pdf2 e pdf3
ai vari pellegrinaggi.
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sito Comunità SAN FRANCESCO
comunitapastoralemariano.it

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

SEGRETERIA
della Comunità
Orari di apertura

da lunedì a venerdì:
9:45 - 11:45 e 17 - 19
sabato: 9:45 - 11:45
031745428
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

29 Gennaio 2017 - S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

ACCOGLIERE SI PUO’

Accogliere è un verbo di famiglia. Di
sicuro di quelle famiglie fondate sulla
roccia che è Cristo, attraverso il
sacramento del matrimonio. Non dice
forse la formula del matrimonio cristiano
«Io accolgo te come mia sposa… io
accolgo te come mio sposo»? Si
esprime in tal modo la scelta reciproca
di ricevere l’altro e di donarsi
totalmente a lei/lui, corrispondendo a un
dono e promettendosi a sua volta.

quando tutti sappiamo molto bene che la
prosa feriale è fin troppo dura! Ma come
donne e uomini credenti vogliamo
affermare che anche nella nostra famiglia
l’altro è la fessura per poter accogliere il
Signore. E questo è possibile, attraverso
gesti ordinari e per nulla clamorosi che
fanno però dell’accoglienza uno “stile di
vita”.

Lasciamoci provocare dagli
interrogativi che il Servizio diocesano per
Il problema (o meglio la vita) è come la famiglia ci rivolge.
passare da un rito alla quotidianità, da
«Quanto si sente accolto un genitore
un istante quasi “magico” a tutti i giorni che rientrando dal lavoro riceve un
che seguiranno, di gioia e di dolore, di caloroso saluto sulla porta di casa?
salute e di malattia, di consolazione e di Come può non essere valorizzato come
prova. «Sarà possibile?», si chiedono gesto di accoglienza l’attenzione che
sorpresi gli sposi. Come accogliere quel uno sposo/a dimostra al proprio
“tu” che io conosco bene, che sei, con coniuge quando si offre di
le tue qualità, i tuoi difetti, ... ma anche “sostituirlo” in qualche mansione
il tuo futuro, le circostanze e le ferite domestica e non? Quale accoglienza
che ti cambiano e la vecchiaia che esprime l’attenzione che un figlio
trasforma la tua bellezza di oggi?
sposato offre ai genitori anziani,
Anche Maria e Giuseppe «si andando a trovarli o semplicemente nel
stupivano delle cose che si dicevano del gesto di una telefonata quotidiana?
Bambino» e di quel gesto che era Quale accoglienza esprimiamo come
accaduto nel tempio, quando il vecchio famiglie quando “apriamo la porta”
Simeone, «mosso dallo Spirito (e non ai compagni di scuola dei nostri figli?
da una Legge, come invece i genitori)… Quando ci offriamo di accompagnare
anch’egli (che non era sacerdote, bensì a scuola i figli dei vicini? Quando
semplice uomo) lo accolse tra le braccia banalmente aiutiamo la vicina di casa
e benedisse Dio». Quel passaggio dalle a portare le sacche della spesa? … Ci
braccia di Maria alle braccia dell’an- sostiene in questa testimonianza il
ziano è un gesto carico di fiducia, un’a- metodo scelto da Gesù, che ha
pertura all’accoglienza, un abbraccio utilizzato spesso esempi e suggestioni
molto concrete per aiutare i suoi
della presenza nientemeno di Dio.
Non si tratta di fare della poesia in discepoli a comprendere il messaggio
questo giorno di festa della famiglia, evangelico».

don Luigi

GIORNATA PER LA VITA
Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta
Il coraggio di sognare con Dio.
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni
dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane,
delle donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti della vita. Sognare con Dio e con Lui
osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei
vari viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a sognare in grande. È nota la sua devozione
a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno”. Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro
che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di
fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui,
il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo,
nessuno si senta superfluo o senza un posto”.
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria.
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I
bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la
speranza”; i nonni “sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la
fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più promettente della
famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei
nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare
avanti”. Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile,
che genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che
guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È
ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in
occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò
che continua a cantare con l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. … La
vita è la vita, difendila”.
Con Madre Teresa.
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho
sete’ possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è
preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”.
Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui
attingono le storie di donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita
consacrata religiosa e secolare. Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un
Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni
vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci
sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita
ha un sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla feconda opera di Dio, e ciascuno è
per l’altro una permanente provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore
divino che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”.
Messaggio dei Vescovi Italiani per la giornata della Vita 2017

In occasione della 39° Giornata Nazionale per la Vita
il CAV - Centro di Aiuto alla Vita di Mariano Comense
invita tutti alla proiezione gratuita del film FIREPROOF (regia di Alex Kendrick)
La proiezione avverrà presso la Sala Civica in Piazza Roma il 31 gennaio alle ore 20:45.
Al termine un esperto approfondirà le tematiche e guiderà la discussione

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 29

Martedì 31

Mercoledì 1/2
Giovedì

2

Venerdì
3
Domenica 5

SACRA FAMIGLIA - FESTA DELLA FAMIGLIA .
Incontro di Iniziazione Cristiana con i ragazzi di II Primaria ed i loro genitori nei
rispettivi oratori.
Festa degli oratori per il fondatore san Giovanni Bosco a Perticato.
SANTO STEFANO: Incontro padrini e madrine battezzandi di domenica 12 febbraio, alle
ore 21 in sala don Giuseppe.
Presentazione di Gesù al tempio - festa della Luce. Giornata della vita consacrata.
Nelle parrocchie Benedizione delle candele e Processione.
Azione Cattolica: Riunione di formazione con don Alberto alle ore 21.
Primo venerdì del mese: adorazione eucaristica alle messe del mattino.
GIORNATA NAZIONALE IN DIFESA DELLA VITA

SANT’ALESSANDRO: Battesimi comunitari alle ore 15.

EUCARESTIA
FONTE DI VITA PER LA CHIESA

XXV GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO

Dal 29 gennaio quattro nuovi cicli di interventi
per educare alla partecipazione alla Messa
domenicale.

Celebrazione della S.Messa per gli ammalati:
alle ore 10:30 al Santuario di San Rocco
preceduta dalla recita del s. Rosario.
Tutti sono invitati a partecipare per pregare per i nostri ammalati, in particolare aspettiamo i volontari UNITALSI - Gruppo CURA CARITAS - Il MANTELLO - le Religiose, i medici e gli operatori sanitari, i Ministri straordinari dell’Eucaristia.

L’Eucaristia è la fonte e il culmine di tutta la
vita della Chiesa. È’ il cuore della vita cristiana.
È’ il grande dono di Cristo ai suoi discepoli
divenuti suoi fratelli. Il desiderio di celebrarla
con verità e consapevolezza non potrà mai
spegnersi. Proprio l’intento di conferire alla
celebrazione eucaristica tutta la sua bellezza e
il suo valore, ci aveva spinto a proporre lo scorso
anno una iniziativa semplice, ma significativa.
Per dodici domeniche, abbiamo invitato le
comunità cristiane a leggere tre brevi interventi
all’inizio della Messa domenicale. In essi si
presentavano alcuni momenti o segni della
celebrazione eucaristica, cercando di
evidenziarne il senso. Vogliamo dunque
continuare in questa direzione e intendiamo
proporre un secondo percorso analogo al primo:
dodici gesti della celebrazione eucaristica
presentati in quattro volte per tre domeniche
successive. Nelle tre domeniche a partire da
domenica 29 gennaio verranno sottolineati i
seguenti tre gesti:
29 genn.: il segno di croce con l’acqua benedetta.
5 febbr.: l’atto penitenziale
12 febbr.:l’invocazione “Signore non sono degno”

Sabato 11 febbraio 2017

CARITAS CITTADINA

Questa volta non è una richiesta di materiali
vari bensì di un poco di tempo: una famiglia
povera, senza mezzo di trasporto, ha necessità di accompagnare la propria bambina da
Mariano all’asilo di Perticato, unico con posti disponibili. Sarebbe bellissimo che qualche mamma (che magari già accompagna il proprio figlio) si prestasse per questo servizio
semplice ma di grande valore.
Eventualmente contattare la Segreteria.

PARTECIPAZIONE ALLA MESSA DEL PAPA
AL PARCO DI MONZA IL 25 MARZO
Il giorno 25 marzo alle 15 del pomeriggio Papa
Francesco celebrerà la santa Messa per i fedeli della diocesi di Milano al parco di Monza
(area ex Ippodromo). La partenza (da vari
punti di raccolta che verranno in seguito comunicati) è prevista alle ore 9:30 del mattino; il
rientro in serata. (Pranzo al sacco). I fedeli del-

le tre parrocchie di Mariano possono iscriversi e
ricevere informazioni presso la segreteria della
Comunità dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 19.

