O R AT O R I
QUANDO

LA

ORARIO

DOVE

ATTIVITA’
m

Domenica 11

10:00
10:30

Domenica 11

14:30

In ODB

Festa di Carnevale

I nostri preti

Domenica 11

17:30

In OSR

Gruppo diciottenni

Don Luigi Redaelli

Martedì 13

21:00

In OSR

Riunione educatori Val Veny

Giovedì 15

16:30

In OSR

Equipe educatori pdf1

Sabato 17

14:00

Da OSR

Sfilata di Carnevale

14:00
14:30

S. Stefano e Sacro Cuore Consegna del Padre Nostro alla
Sant’Alessandro
3a primaria

VOCE

10:00
10:30

donluigi@santostefanomariano.it

0031745428

Don Elio Prada
Vicario della C. P.
parrocchia@sacro-cuore.it

Dal parcheggio Alpini

Don Mario Cappellini

In OSA

0031748203
Vicario della C. P.

Festa di Carnevale

parrocchiaperticato@gmail.com

S. Stefano e Sacro Cuore Tutti i ragazzi dell’IC sono
Sant’Alessandro
attesi con le loro famiglie alla
messa di inizio Quaresima

Domenica 18

18:00

In OSR

Vespri per tutta la PG

Domenica 18

21:00

In OSR

Equipe per la veglia di
Quaresima della PG

Vicario della C. P.
0031750514

CONTATTI SEGRETERIA

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
8:30
8:30
8:30
7:30

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

Oratorio San Rocco: tel. 031 745174; Oratorio Sant’Ambrogio: tel. 031 750402;
Oratorio Don Bosco: tel. 031 747245.
Info attività e calendari:
segreteria@pgmariano.it
domenica
domenica
domenica
domenica

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

donfranco@pcbrianza.net

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

18:30
18:00
18:00

DonAlessandroBernasconi

Don Franco Monti

14 - 21 luglio 2018
1a secondaria
Sauze d’Oulx - Casa “Le Terrazze”
21 - 28 luglio 2018
2a -3a secondaria
Sauze d’Oulx - Casa “Le Terrazze”
30 luglio - 5 agosto 2018 Adolescenti (1a -3a sup.)
Puglia - Sulle orme di DON TONINO
6 - 12 agosto 2018
18/19enni e Giovani
In cammino verso Roma - Sinodo dei Giovani
A BREVE VERRANNO COMUNICATE LE INFORMAZIONI UTILI PER I CAMPI ESTIVI IN VAL VENY!

sabato
sabato
sabato

0031747245

03458260403

ESTATE 2018

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

Dal parcheggio
dell’istituto don Milani

15:30
Domenica 18

ANNO IX

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

18:30
18:00

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

11 febbraio 2018 - Ultima Domenica dopo Epifania

ZELO CONTRO GELO

Siamo arrivati alle soglie della
Quaresima. Sicuramente qualcuno
invocherà una settimana di “tregua
carnevalesca”, ma intanto papa
Francesco nei giorni scorsi ha anticipato
le sue indicazioni per affrontare questo
tempo forte ormai imminente.

sempre di passione, eleva ad alti orizzonti
e si lascia riscaldare dal cuore stesso di
Dio, dal suo caldo abbraccio. Un cuore
che dona si libera dall’avidità del denaro
che rende schiavi, nella gratuità si purifica
e si trasforma in spazio accogliente per
il povero. Infine il digiuno, che fa bene
non solo al fisico, ma fa crescere il cuore,
perché in grado di disarmare la violenza,
sempre in agguato dietro a certi desideri
mai sazi, e di ridestare l’attenzione a Dio
e al prossimo, facendoci «sperimentare
ciò che provano quanti mancano anche
dello stretto necessario e conoscono i
morsi quotidiani dalla fame».

Il curioso punto di partenza è
l’Inferno come lo immagina Dante
nella Divina Commedia: il diavolo
siede su un trono di ghiaccio, gelido e
solo, non tra fiamme di fuoco. E il gelo
nei rapporti umani è ciò che fa più male
a ciascuno di noi e all’intera comunità:
«Per il dilagare dell’iniquità, l’amore
Zelo contro gelo dunque. A una
dei più si raffredderà» troviamo scritto
condizione:
che non sia lo zelo del fariseo
nel Vangelo (cfr Mt 24,12).
Per questo il Papa ci augura, della parabola odierna, ostentato
durante la Quaresima, di riuscire a unicamente per separarsi dal prossimo,
passare dal gelo dell’indifferenza per guardarsi bene dal condividerne e
reciproca allo zelo della generosità nei per “disprezzare/nientificare” gli altri. «Io
nostri rapporti fraterni. Zelo contro – dice il fariseo – non sono come gli altri
gelo: quasi un gioco di parole, per uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure
risvegliarci da quel torpore spirituale come questo pubblicano…».
che anche fra le nostre comunità
alimenta ingratitudine e freddezza. Un
grazie mancato e un saluto negato
fanno male a tutti. Spesso siamo gelidi
perché svuotati o trascinati dalla
stanchezza, diventando in tal modo
preda dell’accidia, il virus che spegne
l’amore e la passione.
È interessante però il rimedio che
papa Francesco suggerisce per
superare questa freddezza. Contro il
gelo che rischia di ucciderci occorre
lo zelo della preghiera, dell’elemosina
e del digiuno. Un cuore che prega arde

Lo zelo del discepolo non è mai
arroganza o presunzione, ma passione
per Colui che ci accoglie non quando
appariamo bravi e perfetti, ma quando
abbiamo l’umiltà di riconoscerci per
quello che siamo. Peccatori sì, ma
uomini e donne di buona volontà, «afflitti
per il dilagare dell’iniquità nel mondo,
preoccupati per il gelo che paralizza i
cuori e le azioni, se vedono venire meno
il senso di comune umanità, uniti tra loro
per invocare insieme Dio». (Francesco,
messaggio per la Quaresima)

don Luigi

Sinodo minore “Chiesa dalle genti”.
La fase di ascolto: passi semplici e gesti impegnativi
Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Sinodo minore è entrato in un momento
cruciale del suo percorso. La fase di ascolto ha a disposizione tutti gli strumenti (testo guida +
tracce) utili a dare vita a un grande e costruttivo dibattito. Attori da coinvolgere: il corpo ecclesiale, nelle sue diverse figure (consigli pastorali, ministri ordinati e consacrati, giovani, operatori
della carità), ma anche tutte le persone che desiderano misurarsi con le domande che la Diocesi di
Milano si sta ponendo, proprio perché ne condividono il carattere di urgenza e la capacità di futuro
(mondo della scuola, amministratori locali, servizi territoriali rivolti alla persona).
Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascolto che avremo saputo creare dipenderà l’esito
del percorso sinodale. Perché sia, come l’Arcivescovo ci ha chiesto, un evento di popolo, occorre
che questa fase sia curata e molto diffusa: solo così potremo giungere al successivo momento di
costruzione e definizione delle proposte sicuri che i discorsi che intavoleremo non sono il frutto
delle convinzioni di pochi ma l’esito di un sicuro processo di ascolto del “fiuto” del popolo di Dio
(sensus fidei).
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a realizzare un simile cammino di conversione occorre in
questa fase di ascolto miscelare allo stesso tempo gesti impegnativi e passi abbastanza semplici.
Gesti impegnativi: è necessario scegliere di vedere, come dice il documento preparatorio, oltre la
superficie del quotidiano, le gesta di Dio che si stanno realizzando dentro situazioni e avvenimenti
che a prima vista ci appaiono non chiari e non facili da affrontare. Passi abbastanza semplici:
basta iniziare ad impegnarsi in questo ascolto, e subito ci accorgeremo che sono tanti i percorsi di
conversione già avviati e i sentieri intrapresi.
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a vederla, superando le paure e le
stanchezze che come un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di contemplare ciò che lo Spirito
santo già opera dentro le nostre vite.
mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano

Il Consiglio Pastorale della Comunità, lunedì 12, sarà impegnato in questo cammino su: presentazione del documento preparatorio e riflessione sulle indicazioni diocesane, le scadenze e gli
adempimenti chiesti nella prima fase dell’ascolto.
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 a MILANO
Programma
ore 13:00 (precedentemente era alle ore 14) ritrovo stazione Trenord Mariano
ore 14:30 (precedentemente era alle 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: 10 Euro, da versare al momento
della iscrizione.
Le iscrizioni sono solo in lista d’attesa, perchè è
già stato raggiunto il nr. massimo di partecipanti.

Da qualche anno in ogni seconda domenica
del mese c’è l’iniziativa del Fondo di Solidarietà che impegna ancora oggi alcune famiglie a mettere nelle apposite cassette una
quota che loro stesse hanno deciso di dare
per venire incontro ai bisogni di chi non
ce la fa. E’ un gesto silenzioso, costante,
che al di là di quanto viene raccolto ricorda
a tutti noi che i poveri ci vivono e ci passano accanto, che anche nella nostra Comunità tante, forse troppe, famiglie si misurano quotidianamente con la precarietà di
arrivare alla fine del mese. Ciascuno di noi,
nel poco come nel molto, è chiamato a vivere il Vangelo della Carità…perché a
Mariano c’è ancora chi dorme fuori, chi
non ha da mangiare, chi vive al freddo, chi
non può curarsi e anche…chi chiede i mozziconi delle candele per poter accendere una
luce la sera nella propria casa.” LA CARITAS

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 11

Lunedì
Sabato

12
17

Domenica 18

Domenica “del Perdono” - GIORNATA MONDIALE DELL’ AMMALATO.
Domenica della SOLIDARIETÀ per la CARITAS cittadina.
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 e SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15.
Riunione del Consiglio Pastorale della Comunità alle ore 21.
Nelle vie della città sfilata dei carri di Carnevale degli Oratori.
Messe vigiliari solenni nelle parrocchie.
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Al termine delle ss. Messe rito dell’imposizione delle Ceneri e distribuzione del Sussidio di
preghiera in famiglia per il tempo di Quaresima e Pasqua.

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITA’
Da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio,
prima settimana di Quaresima, si
svolgeranno gli Esercizi Spirituali
sul tema:
“L'attesa gioiosa del Regno che viene: Mc 1,14-34”.
Conduce suor Laura Gusella
(da martedì 20 alle h 19 frugale cena condivisa + comunicazione in gruppo sul tema
del giorno prima in sala don Giuseppe).

B A T T E S I M I
Con gioia la comunità parrocchiale di
Santo Stefano accoglie i piccoli:
Citterio Noemi,
Lupelli Mattia,
Molteni Alex,
Montagna Elena,
Ronco Gaia.
che oggi celebrano il sacramento del Battesimo alle ore 15.
Con gioia la comunità parrocchiale
del Sacro Cuore accoglie il piccolo:
Sgnaolin Jacopo.

Per tutti i bambini della scuola
dell’Infanzia e di 1a primaria
GESU’ E I PICCOLI e
COLORA IL VANGELO
nella Parrocchia s. Stefano
domenica 18 febbraio “Gesù e i
piccoli” alle ore 9:45 in Sant’Anna. I bambini della scuola dell’infanzia e di 1a primaria
verranno aiutati a conoscere Gesù attraverso la Parola di Dio.
nella Parrocchia di sant’Alessandro
domenica 18 febbraio iniziano le attività
di “Gesù e i piccoli” e di “Colora il Vangelo”. Le catechiste attendono i bambini dell’ultimo anno della scuola del’infanzia e quelli
di prima primaria in sala “Don Carlo” alle
ore 10:15. I piccolissimi, invece, potranno
colorare il vangelo in chiesa con i loro genitori.
nella Parrocchia del Sacro Cuore
domenica 18 febbraio iniziano alle ore
10:00 le attività di “Colora il Vangelo”.

ICONA: LA PAROLA DIPINTA
Fino 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

che oggi celebra il sacramento del BatIntroduzione a conoscenza del mondo
tesimo alle ore 15.
iconografico.

