O R AT O R I

LA

APPUNTAMENTI COMUNI

Domenica 12 febbraio: incontro giovani alla sera, in cui incontreremo tre testimoni
(ore 18.30: vespri insieme, a seguire incontro e poi cena).

m

VOCE
ANNO VIII

Lunedì 13 febbraio ore 21:30 a san Rocco: incontro gruppo diciotto-dicianovenni.

I nostri preti

Martedì 14 febbraio ore 21 a san Rocco: incontro per organizzare vacanze Val Veny.

Don Luigi Redaelli

Mercoledì 15 febbraio ore 21 a san Rocco: equipe educatori adolescenti.
Giovedì 16 febbraio ore 16 a san Rocco: equipe educatori pdf 1.

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
donluigi@santostefanomariano.it

0031745428

Giovedì 16 febbraio ore 21 a sant'Ambrogio: equipe educatori pdf 2.

Don Elio Prada

Sabato18 e domenica 19 febbraio: pellegrinaggio a Torino per i ragazzi della pdf 1.

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

0031748203

Don Mario Cappellini

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)

Vicario della C. P.

Domenica 19 febbraio: ore 15 incontro per i bambini di seconda primaria e i loro
genitori.
Gli incontri dei gruppi di catechesi seguiranno il loro normale svolgimento.

parrocchiaperticato@gmail.com

0031747245

Don Raffaele Lazzara
Vicario della Comunità
per la Pastorale Giovanile

Alla sera si ritrovano i gruppi che preparano il carnevale.

ildonraffa@gmail.com

3441643133

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

Don Franco Monti
Vicario della C. P.

Domenica 19 febbraio: ore 15 incontro per i bambini di seconda primaria e i loro
genitori.
Gli incontri dei gruppi di catechesi seguiranno il loro normale svolgimento.

Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.
03388223254

Don Mario Mascheroni

ODB-San Giovanni Bosco

Residente nella C. P.

I cammini dell’iniziazione cristiana proseguono secondo il calendario stabilito.
Domenica 19 Febbraio incontro di catechesi per i bambini di seconda primaria e i loro genitori.
Il ritrovo è in oratorio alle ore 15:00.
Nelle serate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì i volontari oratoriani preparano i carri per la
sfilata di carnevale che si terrà per le vie di Perticato Domenica 26 Febbraio nel pomeriggio.
Chi volesse collaborare può chiamare questo numero 392 3425971. Quest’anno il tema
proposto dalla diocesi è “Oratur”. Viaggeremo con la fantasia nel mondo del turismo.

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

0031750514

alberto.vigorelli@virgilio.it

Alla sera si ritrovano i gruppi che preparano il carnevale.

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

donfranco@pcbrianza.net

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

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Suore Infermiere S.Carlo
0031745173

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

N°

06

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

12 Febbraio 2017 - VI domenica dopo l’Epifania

SIAMO (ANCORA) SOLIDALI?

Non basta sentirci dire a inizio messa:
«oggi è la Giornata della solidarietà»,
ma è opportuno chiederci: siamo una
comunità solidale? Cosa possiamo fare
oggi?
Non mancano certo gesti di solidarietà
o almeno nessuno di noi ritiene di essere
talmente egoista da disinteressarsi
totalmente degli altri… (semmai il
nostro problema è come “arginare” le
pretese altrui, per garantire spazi e
possibilità vitali, anzitutto per se stessi).
Papa Francesco ci invita ad andare
più in profondità quando afferma: «La
parola solidarietà si è un po’ logorata e
a volte la si interpreta male, ma indica
molto più di qualche atto sporadico di
generosità. Richiede di creare una
nuova mentalità che pensi in termini di
comunità, di priorità della vita di tutti
rispetto all’appropriazione dei beni da
parte di alcuni» (Evangelii Gaudium 188).
Non vorrei cadere nella facile retorica
che condanna l’ingiusta distribuzione del
benessere e la concentrazione della
ricchezza in mano dei pochi (soliti?)
fortunati (furbi?). Vorrei solo tentare di
leggere la pagina evangelica di oggi con
gli occhi della realtà e vedere nella
mano paralizzata di quell’uomo presente
in sinagoga (venuto per pregare e
rendere culto a Dio) l’incapacità di
accogliere il dono e quindi la chiusura
ad ogni legame solidale.
Vorrei avere lo sguardo di chi,
uscendo da un supermercato o da un
locale della nostra città, incrocia gli
occhi stanchi e logori di pianto di una
vedova ridotta a chiedere l’elemosina

per sopravvivere e al tempo stesso
superare l’imbarazzo di cosa fare (stavolta
si tratta di italiana, madre di un
adolescente… e la segnalazione arriva in
Caritas da un comune cittadino: ma quanti
altri l’avranno notata?).
Vorrei avere la passione e la capacità
artistica di Fiorella Mannoia, che a
Sanremo ha avuto il coraggio di cantare:
«Per quanto assurda e complessa ci
sembri la vita è perfetta. Per quanto
sembri incoerente e testarda se cadi ti
aspetta. Siamo noi che dovremmo
imparare a tenercela stretta… che sia
benedetta!». Sicuramente una canzone
non potrà ridare vita a un trentenne, «stufo
di dover rispondere alle aspettative di tutti
senza aver mai visto soddisfatte le mie,
stufo di fare buon viso a pessima sorte,
stufo di essere preso in giro, stufo di
essere messo da parte». Ma sono
altrettanto certo che l’educazione a una
mentalità di solidarietà corre anche su
note musicali, quando prima è diventata
un personale stile di vita.
Vorrei semplicemente avere lo spirito
del Servo del Signore che annuncia la
giustizia, non contesta, né grida, né fa
udire in piazza la sua voce; di colui che
non spezza alcuna canna già incrinata e
non spegne una fiamma smorta. È lo
spirito di libertà proprio di Gesù, incurante
delle restrizioni legalistiche del sabato,
mai però noncurante del malessere
umano.
Forse vorrei troppo? Non credo: è che
la solidarietà evangelica è sempre molto
di più di quanto sto facendo.

don Luigi

Papa Francesco viene a visitare Milano e le terre ambrosiane.
L’intenso itinerario che percorrerà il 25 marzo, dalle case bianche al carcere di san Vittore,
dal Duomo di Milano al parco di Monza per la celebrazione della santa Messa, fino all’incontro
con i cresimandi allo stadio di san Siro, è il segno più eloquente della sua volontà di essere tra
noi per confermare la nostra fede e contagiarci con la forza della sua testimonianza missionaria.
La Milano che si prepara ad accogliere il Papa è una città che sta vivendo sulla propria pelle
quel cambiamento d’epoca (molto più potente di una semplice epoca di cambiamenti) di cui
papa Francesco parla spesso. La terra dei santi Ambrogio e Carlo, questo grande tessuto
urbano che copre e supera il territorio diocesano, sta conoscendo da un lato un grande
momento di risveglio e rilancio (complice il rinnovamento avuto con EXPO); ma dall’altro è
provocata e sfidata da un contesto culturale e sociale in forte trasformazione, che non sempre
favorisce l’incontro di popoli e di culture in una convivenza capace di conciliare le differenze.
La visita del Papa, a cui occorre prepararsi con cura in queste settimane, sarà l’occasione per
ravvivare il nostro contributo a questo processo di ricerca e di ricostruzione dell’anima della
città e delle terre ambrosiane. Dall’incontro con papa Francesco ci attendiamo di acquisire
nuova consapevolezza sulla nostra identità di popolo posto da Dio dentro la storia, come recita
il titolo dato all’evento: “in questa città ho un popolo numeroso, dice il Signore” (At 18,10).
Prepararsi significa accendere momenti di confronto e di verifica, per cogliere quanto a
Milano e nelle terre ambrosiane siamo quella Chiesa “umile, beata e disinteressata” che papa
Francesco ci ha descritto al Convegno Ecclesiale di Firenze; Chiesa “in uscita” che svela il suo
volto facendosi carico con amore generoso del desiderio di vita dell’intera umanità, spesso
dolorosamente ferita dal male; Chiesa che pone al centro i poveri, dai quali impara lo stesso
farsi povero di Gesù.
Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, famiglie e consacrati/e, gruppi e realtà ecclesiali, a fare del
sussidio pubblicato dalla Diocesi proprio in preparazione alla visita del Papa (lo potete trovare sul
sito diocesano) uno strumento di riflessione, preghiera, confronto e dibattito tra di noi ma anche
con la società civile, perché possiamo arrivare all’incontro con papa Francesco avendo gustato il
sapore del sogno di Chiesa che ci consegna come compito proprio con questa sua visita.
mons. Luca Bressan
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale
Presidente Caritas Ambrosiana

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

Arena Martina,
Coppa Tommaso,
Fratea Eleonora,
Luraschi Nicholas,
Nespoli Emma,
Petterle Sara,
Villa Tommaso.
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo nella Messa delle ore 10:00.

PARTECIPAZIONE ALLA MESSA DEL
PAPA AL PARCO DI MONZA
Sabato 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
delle tre parrocchie di Mariano possono
iscriversi e ricevere informazioni presso
la segreteria della Comunità dalle 10 alle
11 e dalle 17 alle 19. Termine delle

iscrizioni mercoledì 15 febbraio.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 12

Giornata conclusiva dell’Itinerario in preparazione al Matrimonio per fidanzati.

SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15.
Mercoledì 15
Domenica 19

BIBBIA e CINEMA sul tema “Diversità e Accoglienza” alle ore 20:45 in sala s.Carlo (vedi box).
Giornata diocesana della SOLIDARIETA’ .
Incontro di Catechesi per i bambini di seconda primaria e i loro genitori.

SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15.

EUCARESTIA
FONTE DI VITA PER LA

CHIESA

L’invocazione prima della Comunione
«O Signore, non sono degno»
L’ultimo atto lo compiono i fedeli dicendo ad
alta voce: «O Signore, non sono degno di
partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto
una parola e io sarò salvato». Si tratta di una
confessione di indegnità personale seguita da
una fiduciosa invocazione della misericordia
divina, l’una e l’altra espresse con le parole del
centurione di Cafarnao (cfr Mt 8, 8). Da un
lato, siamo invitati a dichiarare con grande
realismo e con molta umiltà la nostra condizione
di peccatori, riconoscendo che essa crea un
grave ostacolo alla nostra partecipazione alla
mensa del Signore. Dall’altro, ed è l’aspetto
che alla fine risulta decisivo, siamo sollecitati a
compiere un convinto atto di fede nel Signore
e nel suo misericordioso perdono, affidandoci
alla sua parola che salva.
La preghiera del centurione romano ci dispone
allora a ricevere la comunione da amici, sia
che ci accostiamo subito dopo, sia che decidiamo
un opportuno rinvio per ricevere la parola del
perdono mediante il sacramento della
riconciliazione.
SERVIZIO PER LA PASTORALE LITURGICA

BIBBIA E CINEMA
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.
Secondo incontro: mercoledì 15 febbraio.
BIBBIA: Amate i vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli
del Padre vostro che è nei cieli (Mt 5,44-45).
L’etica cristiana nel Vangelo di Matteo.
FILM: Joyeux Noël, di Christian Carion.

CARITAS CITTADINA
Il servizio Guardaroba Adulti richiede:
Maglieria esterna e intimo per donna.
l servizio Guardaroba Bambini richiede:
Maglieria esterna 4 - 8 anni.
Pantaloni 4 - 8 anni.

INVITO A TEATRO
La comunità pastorale organizza tre spettacoli teatrali presso la sala S.Carlo in via
d’Adda:

25 febbraio: Le meglio mogli.
Il Movimento Terza Età della Comunità 11 marzo: Tutte dormono sulla collina.
CARNEVALE INSIEME

organizza per domenica 26 febbraio alle
1 aprile: una bugia tira l’altra.
ore 12:45 un pranzo conviviale al Ristorante
“i Piemontesi” (ex Moe’s) in via s.Martino,48. Gli spettacoli iniziano
Costo 35,00 Euro.
alle ore 21.
Informazioni o iscrizioni in segreteria della
Comunità o al nr.tel: 031746954.

