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Pellegrinaggio decanale

I nostri preti

PDF1 a Torino
Domenica 4

15:00

Negli oratori

VOCE

Don Luigi Redaelli

Domenica insieme di
2a primaria

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
donluigi@santostefanomariano.it

Domenica 4

19:30

OSR

Gruppo Giovani

0031745428

Don Elio Prada

Lunedì 5

20:30

OSA

Vicario della C. P.

Prove coro giovani

parrocchia@sacro-cuore.it

0031748203

Domenica 11

10:00 Santo Stefano; Sacro Cuore Consegna del Padre Nostro
10:30
Sant’Alessandro
alla 3a primaria

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

0031747245

DonAlessandroBernasconi

Domenica 11

17:30

OSR

Gruppo diciottenni

Diacono della C. P.
donalessandro.b@gmail.com

03458260403

Don Franco Monti

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

a

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

Vicario della C. P.

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

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

È ON-LINE IL CALENDARIO DELLA PASTORALE GIOVANILE, VAI SU:

0031750514

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

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

http://calendario.pgmariano.it/

Suore Ancelle della Carità

RESTA AGGIORNATO CON NOI!!!

Suore Infermiere S.Carlo

0031743833
0031745173

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@oratoridimariano.it

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

SEGRETERIA
della Comunità

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

donfranco@pcbrianza.net

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

Orari di apertura

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

N°

05

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

4 febbraio 2018 - Penultima Domenica dopo Epifania

IL CANTO DELLE LACRIME
Oggi è la giornata della divina
clemenza. Una felice intuizione del
rinnovato rito ambrosiano, che da un
lato vuole celebrare l’epifania/manifestazione del volto misericordioso di
Dio e dall’altro ci prepara a vivere con
spirito cristiano la penitenza
quaresimale non tanto lontana.

così riassume: «Gesù è l’incarnazione del
Dio Vivente, Colui che porta la vita, di
fronte a tante opere di morte, di fronte
al peccato, all’egoismo, alla chiusura in
se stessi. Gesù accoglie, ama, solleva,
incoraggia, perdona e dona nuovamente
la forza di camminare, ridona vita. In tutto
il Vangelo noi vediamo come Gesù con i
È la domenica della donna, che tutti gesti e le parole porta la vita di Dio che
ricorderemo come la peccatrice, che trasforma».
mescolerà profumo e lacrime sui piedi
Tutti prima o poi siamo chiamati a
di Gesù, asciugandoli con i suoi capelli confrontarci o a scontrarci con le fragilità
e aggiungendo i suoi baci e le sue e le malattie nostre o altrui: sofferenze fisiche
carezze. Il corpo umano è il luogo dove e patologie che toccano lo spirito (sempre
il cuore si esprime; vista, udito, tatto, più frequenti e diffusi come tristezza e
odorato, sapore di lacrime… i cinque male di vivere), esse sono il segno del
sensi sono anch’essi una “epifania” nostro limite ma anche il desiderio intenso
della nostra umanità: della sua di felicità. Le lacrime della donna del
ricchezza, della sua durezza, della sua vangelo li esprime bene entrambi.
fragilità…
Da poco ho scoperto casualmente
Oggi è anche la giornata della vita. che la Chiesa ortodossa inaugura il tempo
Una felice coincidenza con questa di quaresima con una bellissima
intuizione della Parola di Dio, che vuole preghiera di sant’Andrea di Creta, nella
ricordarci la preziosità del dono della quale si rileggono gli eventi biblici della
vita insieme alla precarietà a cui esso storia della salvezza (Adamo ed Eva, il
è esposto, in ogni fase dell’esistenza, paradiso e la caduta, Noè e il diluvio, i
«nella ricerca esasperata di interessi patriarchi, Davide, la terra promessa, e
personali o di parte, nelle aggressioni infine Cristo e la Chiesa) con la propria
contro le donne, nell’indifferenza verso vita personale, fatta di peccato e di
i poveri e i migranti, nelle violenze pentimento. Viene chiamato “canto delle
contro la vita dei bambini sin dal lacrime”: «Su quale gesto di mia vita darò
concepimento e degli anziani segnati inizio al pianto? Al mio spirito gemente
da un’estrema fragilità». Così presta ascolto e al mio cuore che
avvertono i vescovi italiani.
languisce; accogli le mie lacrime, come
Ma è pure l’occasione perché la il profumo accettasti della peccatrice.
comunità cristiana possa annunciare il Misericordia di me, o Dio, misericordia
Vangelo della vita, che papa Francesco di me».

don Luigi

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO NELLA XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Cari fratelli e sorelle, il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendono cura deve continuare
con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del Signore e seguendo l’esempio molto eloquente
del suo Fondatore e Maestro.
Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato dalle parole che Gesù, innalzato sulla croce,
rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «”Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo
l’accolse con sé» (Gv 19,26-27).
1. Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della Croce. Essa non rappresenta
una tragedia senza speranza, ma il luogo in cui Gesù mostra la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà
d’amore, che diventano regole costitutive della comunità cristiana e della vita di ogni discepolo.
2. Il discepolo Giovanni, l’amato, raffigura la Chiesa, popolo messianico. Egli deve riconoscere Maria
come propria madre. E in questo riconoscimento è chiamato a contemplare in lei il modello del
discepolato e anche la vocazione materna che Gesù le ha affidato, con le preoccupazioni e i progetti
che ciò comporta: la Madre che ama e genera figli capaci di amare secondo il comando di Gesù. Perciò
la vocazione materna di Maria, la vocazione di cura per i suoi figli, passa a Giovanni e a tutta la Chiesa.
3. Giovanni, come discepolo che ha condiviso tutto con Gesù, sa che il Maestro vuole condurre tutti gli
uomini all’incontro con il Padre. Egli può testimoniare che Gesù ha incontrato molte persone malate
nello spirito, perché piene di orgoglio (cfr Gv 8,31-39) e malate nel corpo (cfr Gv 5,6). A tutti Egli ha
donato misericordia e perdono, e ai malati anche guarigione fisica, segno della vita abbondante del
Regno, dove ogni lacrima viene asciugata.
4. Questa vocazione materna della Chiesa verso le persone bisognose e i malati si è concretizzata, nella
sua storia bimillenaria, in una ricchissima serie di iniziative a favore dei malati. Tale storia di dedizione
non va dimenticata. Essa continua ancora oggi, in tutto il mondo.
5. La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati è motivo di gioia per la comunità cristiana e in
particolare per coloro che svolgono tale servizio nel presente. La pastorale della salute resta e resterà
sempre un compito necessario ed essenziale, da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità
parrocchiali fino ai più eccellenti centri di cura. Le cure che sono prestate in famiglia sono una
testimonianza straordinaria di amore per la persona umana e vanno sostenute con adeguato
riconoscimento e con politiche adeguate. Pertanto, medici e infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari,
familiari e tutti coloro che si impegnano nella cura dei malati, partecipano a questa missione ecclesiale.
E’ una responsabilità condivisa che arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno.

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA
DELLE NOSTRE MERAVIGLIE
Domenica 25 febbraio 2018
Chiesa di San Gottardo in Corte, San
Giovanni in Conca, San Nazaro in Brolo
MILANO
Programma
ore 14:00 - ritrovo stazione Trenord Mariano
ore 15:30: ritrovo con la guida presso la
Chiesa San Gottardo. Al termine ritorno in
treno a Mariano C.
Costi a carico dei partecipanti
- biglietti ferroviari
- visita guidata: Euro 10 da versare al
momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni, entro il 24 febbraio, presso
la segreteria della comunità pastorale in
S. Stefano, versando la quota di Euro 10.
Numero massimo 30 partecipanti

Accogliere la vita
per generare speranza
Come ogni anno, in occasione della Giornata per la
vita, il Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano
e Caritas Ambrosiana, invita a un momento di
riflessione e approfondimento sui temi
dell’accoglienza. «Accogliere la vita per generare
speranza» è il tema del convegno in programma
sabato 3 febbraio, dalle 9 alle 13, nella Sala San
Satiro presso la Basilica di Sant’Ambrogio.
Il convegno intende riflettere sul tema della
generatività all’interno dell’attuale contesto socioculturale, in cui emergono sempre maggiori fatiche
e paure a livello familiare rispetto all’apertura alla
vita, con la conseguente resistenza rispetto a scelte
quali affido e
adozione, di cui
continua a esserci
forte necessità.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica

4

Lunedì
5
Mercoledì 7
Giovedì
8

Domenica 11

GIORNATA NAZIONALE IN DIFESA DELLA VITA.

SACRO CUORE:Recita Rosario perpetuo alle ore 15.
2° incontro CINEMA E BIBBIA alle 20:45 in sala San Carlo (vedi box).
Corso biblico sull’Esodo con don Alberto in sala don Giuseppe alle ore 21.
Incontri zonali sulla Sinodalità a Rho alle ore 20:45 presso la chiesa di san Vittore in Rho
(p.za San Vittore).
GIORNATA MONDIALE DELL’ AMMALATO (vedi box).

Ai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana della III primaria a Messa (10-10:30) verrà
consegnato il Padre nostro.
Nel pomeriggio Carnevale a Perticato.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15.

Riprende il cammino con i bambini
della scuola dell’infanzia e 1a primaria nelle parrocchie dalla I domenica
di Quaresima (18 febbraio).
Gesù e i piccoli: Santo Stefano h10 in (s.Anna)
Sant’Alessandro h 10:15 in
sala don Carlo.
Colora il Vangelo: Sacro Cuore h 10.

BIBBIA E CINEMA IV rassegna

Io e gli altri.
I valori della socialità
2° Incontro: mercoledì 7 febbraio
- Solidarietà
BIBBIA: Parabola del giudizio finale (Mt
25,31- 46)
FILM: Agnus Dei, di Anne Fontaine.
Gli incontri si tengono presso la sala
S. Carlo, Via E. d’Adda, 17 – Mariano
Comense.
Inizio ore 20:45
Relatore: Don Fabio Ferrario – Salesiano,
biblista, giornalista e critico cinematografico.

ICONA: LA PAROLA DIPINTA

Da sabato 10 febbraio a domenica 18,
nello spazio espositivo “LA BOTTEGA”, in
via s.Stefano,53:
Esposizione di sacre Icone
Orario apertura: 16 - 18:30
Sabato e festivi: 9 - 12:30 / 16 - 19:30
Introduzione a conoscenza del mondo iconografico.

XXVI GIORNATA MONDIALE
DELL’AMMALATO
Domenica 11 febbraio 2018
Celebrazione della S.Messa per gli ammalati:
alle ore 10:00 al Sacro Cuore e in Santo Stefano e alle 10:30 in Sant’Alessandro. Tutti
sono invitati a partecipare per pregare per i
nostri ammalati, in particolare aspettiamo i
volontari di UNITALSI - Gruppo CURA - CARITAS
- Il MANTELLO - ASVAP6; le Religiose, i medici
e gli operatori sanitari, i Ministri straordinari
dell’Eucaristia, che al termine della celebrazione
andranno a portare l’Eucaristia agli ammalati.
A Maria, Madre della tenerezza, affidiamo tutti
i malati nel corpo e nello spirito, perché li
sostenga nella speranza. A lei chiediamo pure
di aiutarci ad essere accoglienti verso i fratelli
infermi. La Chiesa sa di avere bisogno di una
grazia speciale per poter essere all’altezza del
suo servizio evangelico di cura per i malati.
Perciò la preghiera alla Madre del Signore ci
veda tutti uniti in una insistente supplica, perché
ogni membro della Chiesa viva con amore la
vocazione al servizio della vita e della salute.
La Vergine Maria interceda per questa XXVI
Giornata Mondiale del Malato; aiuti le persone
ammalate a vivere la propria sofferenza in
comunione con il Signore Gesù, e sostenga
coloro che di essi si prendono cura.
Papa Francesco

DALLA CARITAS CITTADINA

Ringraziamo,anche a nome di tutti i poveri che
Lunedi 5 febbraio: la messa delle ore 8:30 vie- assistiamo, i ragazzi della Scuola Secondaria di
ne spostata alle ore 15 per la messa in memo- 1°grado “IV Novembre” di P. Trotti, che hanno
ria di S. Agata; seguirà merenda al bar dell'ora- donato alla Caritas di Mariano Comense 350 Euro,
torio, offerta dal gruppo missionario.
ricavato dalla tombolata di Natale 2017.

Dalla parrocchia di s.Alessandro

