O R AT O R I
QUANDO
ORARIO
Domenica 28 10:00 e 10:30
FESTA DELLA
FAMIGLIA

12:30
14:30

e DI
SAN GIOVANNI
BOSCO

18:00

Domenica 28

18:30

DOVE
Nelle parrocchie
OSA e OSR
ODB

ATTIVITA’
Celebrazione eucaristica
animata dalle famiglie
Pranzo condiviso
Pomeriggio di animazione,
giochi a stand, merenda,
laboratorio magico e
preghiera.

ODB

Accensione del falò della
Giubiana e risottata

ODB

Incontro del gruppo 18enni
Pellegrinaggio decanale PDF1
a Torino

15:00

Negli oratori

19:30

OSR

ANNO IX

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

1a secondaria
2a -3a secondaria
Adolescenti (1a -3a sup.)
18/19enni e Giovani

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

Sauze d’Oulx - Casa “Le Terrazze”
Sauze d’Oulx - Casa “Le Terrazze”
Puglia - Sulle orme di DON TONINO
In cammino verso Roma - Sinodo dei Giovani

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
Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
domenica
domenica
domenica
domenica

0031747245

DonAlessandroBernasconi
03458260403

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

18:30
18:00
18:00

Vicario della C. P.
parrocchiaperticato@gmail.com

donalessandro.b@gmail.com

In queste settimane verranno presentate le esperienze estive a tutti i gruppi, non mancate!

sabato
sabato
sabato

Don Mario Cappellini

Diacono della C. P.

Domenica insieme di
2a primaria
Gruppo Giovani

ESTATE 2018
14 - 21 luglio 2018
21 - 28 luglio 2018
30 luglio - 5 agosto 2018
6 - 12 agosto 2018

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

m

VOCE

0031748203

Sabato 3 e
domenica 4
Domenica 4

LA

APPUNTAMENTI

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

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

18:30
18:00

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 di apertura

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

N°

04

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

28 gennaio 2018 - Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

CONCRETE GENTILEZZE

Un famoso scrittore argentino caro
a papa Francesco, Jorge Luis Borges,
affermava che «ogni casa è un
candelabro sul quale ardono come
fiamme isolate le vite degli uomini».
L’immagine è colta dal poeta
camminando per le strade di Buenos
Aires, al pensiero che dietro i muri dei
palazzi si nascondano tante fiamme,
tante vite isolate nelle loro solitudini o
nei loro drammi, famiglie unite
nell’amore o scavate dalle divisioni,
esistenze agiate o curve sotto l’incubo
della povertà o dell’assenza di lavoro.
Benessere e miserie, riso e lacrime,
spesso avvolte in un freddo
isolamento, sigillato dalla porta
blindata degli appartamenti, sono la
fotografia della famiglia. Siamo stanchi
della pubblicità ricorrente che la riduce
a gioioso consumo di apparenti
golosità attorno alla tavola! Il tormento
di una crisi, il dramma di un figlio
drogato, l’ansia del genitore
disoccupato, la violenza domestica, …
non sono mai circostanze scontate che
lasciano indifferenti: al contrario sono
situazioni uniche e insieme invalicabili.
Così devono essersi sentiti i genitori
di Gesù, “angosciati” per la perdita del
figlio e ancor più “smarriti” per la
risposta che ricevono, una volta
ritrovatolo: «Perché mi cercavate?
Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?». Basta
veramente poco per perdere un figlio
e perdersi come famiglia!
La Parola di Dio però ci ricorda che

dovremmo spezzare questo isolamento e
aprire la solitudine a un contatto, a una
comunione, a un incontro. È suggestivo
che le case del passato avessero le porte
aperte sul cortile ove ci si incrociava, si
dialogava e persino si mormorava...
E la festa della famiglia le fa da eco
annunciando che quando è aperta
all’amore di Dio essa diventa «sale della
terra e luce del mondo». Senza cedere a
una nuova retorica, basti pensare ai gesti
con cui ci si dedica a tempo pieno ai propri
figli, rinunciando persino alle proprie
esigenze naturali, ai gesti della cura
quotidiana di mogli e mariti, di madri e
padri, di figli che si occupano dei genitori
anziani, di nonni dei propri nipoti, ai gesti e
alle parole del buon vicinato che
sostengono altre famiglie in qualche
difficoltà…
La pagina evangelica riferita alla
famiglia di Nazaret diventa l’elogio della
normalità, cioè del luogo più semplice
eppure necessario in cui ciascuno può
scoprire e maturare la propria identità
di figlio o di figlia amati. Ma perché
questo si realizzi occorre imparare lo stile
della “gentilezza”. È la gentilezza con cui
Maria chiede ragione al figlio del suo
atteggiamento, senza lasciarsi prendere
dal facile nervosismo o dalla rabbia o
dall’irritazione per un’attesa delusa.
Questa alleggerisce la tensione del
momento, sa ascoltare e aspettare i tempi
dell’altro e soprattutto non si lascia divorare
dalla fretta. Un atteggiamento minimo che
tuttavia, come il sale, dà sapore ai gesti e
accende la luce della testimonianza.

don Luigi

I Vescovi lombardi verso il voto:
«Partecipazione attiva e responsabile per
una buona politica»
Nota in vista delle elezioni politiche e
amministrative elaborata durante la sessione
di lavoro svoltasi presso il Centro di
Spiritualità del Santuario di Caravaggio.
Mentre prosegue l’intensa campagna elettorale
che culminerà con le elezioni amministrative
regionali e politiche nazionali, la Conferenza
Episcopale Lombarda ritiene opportuno offrire
ai propri fedeli alcune indicazioni pastorali,
per incoraggiare alla serenità e alla
responsabilità nel cammino di preparazione a
questi importanti appuntamenti.
La premessa fondamentale è che i cristiani,
come tutti i cittadini italiani, vogliono
riaffermare la necessità di una buona politica.
Le comunità cristiane devono essere non solo
voce che chiede e critica, ma piuttosto luogo
di formazione per accompagnare le persone
alla maturità, quindi anche alla capacità e
passione per un impegno politico coerente e
generoso.
Di fronte alla tentazione molto diffusa
dell’astensionismo e del disinteresse, è necessario
e urgente che l’opera educativa delle comunità
cristiane solleciti tutti alla presenza e alla
partecipazione attiva e responsabile a questi
appuntamenti elettorali: anzitutto attraverso
l’espressione consapevole del proprio voto; più
approfonditamente auspicando l’impegno attivo
di un numero sempre maggiore di fedeli laici in
ambito politico e più in generale praticando una
partecipazione alla vita politica che non si limiti
al momento delle elezioni, ma accompagni la
vita quotidiana delle istituzioni, attraverso lo
strumento dell’informazione, della vigilanza e
del richiamo.
dal sito della Diocesi

Festa della famiglia,
sale della terra
Si celebra in Diocesi sul tema “Il sapore dei
gesti, la luce della testimonianza”.
Nel contesto delle quattro giornate diocesane,
che si celebrano tra gennaio e febbraio,
domenica 28 gennaio è in programma la festa
della famiglia che sarà sul tema “Il sapore dei
gesti, la luce della testimonianza”.
Lo sottolinea papa Francesco attraverso le
sue parole: «La famiglia aperta all’amore di
Dio è sale della terra, luce del mondo». Anche
l’arcivescovo, nella lettera alla Diocesi per
quest’anno pastorale “Vieni ti mostrerò la
sposa dell’Agnello”, elencando i luoghi nei quali
far risuonare questo invito evidenzia quelli
della “generazione” (famiglia, figli, nonni).
In occasione della giornata diocesana di
domenica 28 gennaio, come gesti da proporre
alle famiglie quale sottolineatura del tema
proposto, il Servizio per la famiglia della
Diocesi suggerisce alcune indicazioni:
«Aiutiamoci a scoprire in ogni componente
della famiglia, quell’aspetto che “illumina” gli
altri e impegniamoci a valorizzarlo (esempio
la cordialità del papà nei confronti dei vicini
di casa, la pazienza della mamma verso la
nonna…). E noi come famiglia cosa possiamo
far brillare del nostro vivere quotidiano? Quale
gesto di solidarietà può “illuminare” la nostra
giornata? Quale gesto di vicinanza (suggerire
che anche pregare per… è una buona pratica
che “illumina”). Per la giornata di oggi
proviamo a dare un gusto più saporito alla
nostra preghiera, proponendo una maggior
attenzione alle parole che diciamo quando
preghiamo, o magari scegliendo una nuova
preghiera per il momento del pasto o la
preghiera della sera».
Tra le avvertenze pratiche per la celebrazione
della festa della famiglia, la più importante è
riferita all’Eucaristia che in questa domenica
avrà toni gioiosi e gesti di cordialità e
condivisione. Dentro questo clima festoso, ci
sarà un’attenzione a quelle persone che per i
più svariati motivi portano nel cuore il peso
del dolore di lutti, solitudini, abbandoni, siano
essi adulti o ragazzi.
dal sito della Diocesi

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 28
Martedì
30
Mercoledì 31
Giovedì
Venerdì

1/2
2

Sabato

3

Domenica 4

GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
Lectio divina decanale per adulti in oratorio a Cabiate alle 15:30.
3° incontro zonale sulla sinodalità (vedi box)

SANTO STEFANO: Incontro padrini e madrine battezzandi di domenica 12 febbraio, alle
ore 21 in sala don Giuseppe.
Incontro formativo adulti dell’Azione Cattolica con don Alberto alle ore 21.
Presentazione di Gesù al tempio - festa della Luce. Benedizione delle candele e Processione.
Giornata della Vita Consacrata.
Primo venerdì del mese: adorazione eucaristica alle messe del mattino in s.Stefano e al
Sacro Cuore. A Perticato adorazione eucaristica in sala don Carlo alle ore 20:30.
San Biagio. Al santuario S.Rocco al termine della messa delle 9 benedizione della gola.
GIORNATA DIOCESANA PER LA VITA
Lectio divina decanale per adulti a Cabiate (vedi box)

GIORNATE DIOCESANE: SOLIDARIETÀ,
FAMIGLIA, VITA, MALATO
Luce del mondo e sale della terra
Le quattro giornate diocesane, intendono
accompagnare le nostre comunità. Scopo ultimo di questo periodo che precede la Quaresima sarà di stimolare il vissuto quotidiano delle nostre parrocchie, dei nostri gruppi, delle associazioni, dei movimenti a vivere con sempre maggiore determinazione
questo compito di dare sapore e senso alla
vita del mondo.

Incontri zonali sulla sinodalità
III incontro
Martedì 30 gennaio, Zona 7 (Sesto S.
Giovanni): «Sinodalità-collegialità:
quali circolarità possibili e quali indicazioni per il cammino» (Roberto
Repole); ore 20:45-22:30 presso la
chiesa parrocchiale dei SS. Marco e
Gregorio a Cologno Monzese (entrata in viale Visconti di San Vito 11).

BIBBIA E CINEMA IV rassegna

Io e gli altri.
I valori della socialità
Il Vangelo della vita gioia per il mondo 2° Incontro: mercoledì 7 febbraio
XXVI Giornata Mondiale del Malato - Solidarietà
(11 febbraio):
BIBBIA: Parabola del giudizio
Insieme nella fragilità
finale (Mt 25,31- 46)
FILM: Agnus Dei, di Anne Fontaine.
Giornata per la Vita (4 febbraio):

Lectio Divina per gli adulti in decanato Gli incontri si tengono presso la sala
Domenica, 4 febbraio, 15:30 – 16:30 S. Carlo, Via E. d’Adda, 17 – Mariano
Centro Giovanile Oratorio San Luigi Cabiate
Via Francesco Baracca, 4.

Comense.
Inizio ore 20:45

Descrizione:"Al passo di Gesù" - Cinque Relatore: Don Fabio Ferrario –
istruzioni per una Chiesa in uscita (5° e Salesiano, biblista, giornalista e
ultimo incontro). Don M. Scandroglio. critico cinematografico.

