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APPUNTAMENTI COMUNI

Sabato 18 e domenica 19 febbraio: pellegrinaggio decanale pdf 1 a Torino.

ANNO VIII

Giovedi 23 febbraio alle 16 a san Rocco: equipe edu pdf 1.
A Perticato e a Cabiate domenica 26 nel pomeriggio sfilata di Carnevale.

Tra qualche settimana daremo avviso per le vacanze estive:

I nostri preti
Don Luigi Redaelli
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

.

I turni in Val Veny per 4 e 5 primaria nel mese di luglio,

.

Vacanza pdf 1 a Lizzola dal 15 al 22 luglio,

.

Vacanza pdf 2 e 3 a San Simone dal 22 al 29 luglio,

.

Vacanza adolescenti a Napoli ( Sorrento) dal 30 al 6 agosto,

.

m

VOCE

donluigi@santostefanomariano.it

0031745428

Don Elio Prada
Vicario della C. P.

Vacanza 18enni e giovani in Toscana in agosto.

parrocchia@sacro-cuore.it

0031748203

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)
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.
Alla sera si ritrovano i gruppi che preparano il carnevale.
Domenica 26 febbraio alla messa delle 10 consegna del Padre Nostro ai bambini di 3a primaria.

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

0031747245

Don Raffaele Lazzara
Vicario della Comunità
per la Pastorale Giovanile
ildonraffa@gmail.com

3441643133

OSR-San Rocco (tel:031745174-edu.laico:Marta)
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.
Alla sera si ritrovano i gruppi che preparano il carnevale.
Domenica 26 febbraio alla messa delle 10 consegna del Padre Nostro ai bambini
di 3 a primaria.

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

0031750514

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

03388223254

Don Mario Mascheroni

ODB-San Giovanni Bosco

Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità

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.
Domenica 26 Febbraio durante la messa delle ore 10:30, i bambini di terza primaria, con
le loro famiglie, celebreranno la tappa della consegna del “Padre nostro”.
Domenica 26 Febbraio Sfilata di carnevale per le vie di Perticato. Il ritrovo è in via Don Elia
Dell’Orto alle ore 14:30. La partenza dei carri è prevista per le ore 15:00. Quest’anno il
tema proposto dalla diocesi è “Oratur”. Viaggeremo con la fantasia nel mondo del turismo.

sito Comunità SAN FRANCESCO

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

SEGRETERIA
della Comunità

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco
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0031743833

Suore Infermiere S.Carlo
0031745173

comunitapastoralemariano.it

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

Orari di apertura

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

N°

07

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

19 Febbraio 2017 - VII domenica dopo l’Epifania

MISERICORDIA E MISERA

«Misericordia et misera sono le due
parole che sant’Agostino utilizza per
raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera:
“Rimasero soltanto loro due: la misera e
la misericordia”. Questa pagina del
Vangelo può a buon diritto essere assunta
come icona di quanto abbiamo celebrato
nell’Anno Santo, un tempo ricco di
misericordia, la quale chiede di essere
ancora celebrata e vissuta nelle nostre
comunità».
Grazie, Francesco, per aver descritto
così efficacemente la nostra esperienza
di cristiani, peccatori perdonati! Grazie a
sant’Agostino per avergli ispirato questo
pensiero. Grazie a tutti coloro che ci
ricordano che la misericordia è l’abito con
cui il Signore ci riveste continuamente.
Vorrei dire grazie anche a don Agostino
Clerici, per aver trasposto in forma
letteraria la pagina evangelica che oggi
ascoltiamo: è un prete della diocesi di
Como, che conobbi diversi anni fa, acuto
studioso del grande padre della Chiesa.
Ecco alcuni stralci del suo libro intitolato
“La notte in cui nacque Misericordia”.
«Quell’uomo
è
comparso
all’improvviso, come uscito da un
desiderio inespresso e inesprimibile. Il mio
desiderio che qualcuno arrivasse a
proteggermi da quell’orda di maschi che
mi aveva colto in flagrante. È paradossale
come questa parola che odora di reato
assomigli a quell’altra – fragranza – che
profuma di tenerezza. Silenzioso e
solenne, Gesù entrò sulla scena. Sentii
biascicare il nome di Mosè, come un
grimaldello capace di aprire ogni porta.
Mosè come lasciapassare per un Dio che
condanna: “Mosè ha comandato di
lapidare donne come questa... Tu che ne
dici? “.
Già. Gesù, tu che ne dici? Interessa

anche a me. Che ne dici? Che cosa te
ne pare della mia vita, Gesù? Loro te lo
domandano, perché vogliono condannarti.
Io te lo domando, perché vorrei tanto
toglierti dal numero degli uomini, non
vederti mischiato a questa orda di maschi
che brandiscono parole e pietre. Che pietre
sai tirare, uomo Gesù? Tu che parole dici?
E tu non dicevi affatto.
Poi ricordo ancora il profumo che mi
raggiunse lì per terra, ove ero stata
gettata, depositata come un prezioso
capro espiatorio. Il tuo profumo, Gesù.
Fu quella la pietra che mi lanciasti per
prima. E rimasi stupita che un uomo
profumasse di buono. Tu profumavi di
vita, Gesù. Ma soprattutto mi avevi
portato quel profumo lì per terra.
Sentii il tuo respiro lasciare il suolo,
ove rimanevo rannicchiata e impaurita.
Udii le tue parole anch’io, e non mi
parve vero ciò che avevo sentito: “Chi
di voi è senza peccato, getti per primo
la pietra contro di lei”. Il silenzio divenne
più spesso della paura. “Donna, dove
sono? Nessuno ti ha condannata? “.
Volevo dire: “Signore, mi hanno
condannata tutti tranne te”. Dissi:
“Nessuno, Signore”. Mi dicesti:
“Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in
poi non peccare più”.
Il profumo improvvisamente svanì,
divenne più intimo di me stessa e penetrò
a tal punto dentro di me da tramutarsi in
forza. Mi sentivo nuovamente donna, più
bella di prima. Rinata dal tuo cuore,
Gesù, quasi mi avessi plasmata con la
tua costola e profumata col tuo alito di
vita. La flagranza del mio reato si era
trasformata nella fragranza del tuo
perdono».
Grazie, Gesù, per questo profumo di
Vangelo.
don Luigi

Informazioni dal Consiglio Pastorale
“Fare Consiglio pastorale” e la “La Comunità
pastorale comunica” sono i due punti discussi
nella seduta di lunedì 06 febbraio 2017.
Il primo punto ha consentito una verifica sulle
modalità di funzionamento del consiglio stesso,
dei metodi di lavoro, oltre alla sottolineatura
delle ragioni di fondo che lo sostengono in quanto
organismo di partecipazione ecclesiale. Ormai
giunti a metà mandato i consiglieri hanno
riaffermato la necessità di “camminare insieme”
secondo lo stile sinodale, nella consapevolezza
della corresponsabilità di tutti i battezzati
nell’impegno di edificazione della comunità. Il
confronto ha suggerito alcune indicazioni utili a
migliorare quegli aspetti che permettono di
“fare” realmente Consiglio pastorale e nello
stesso tempo ha ribadito la necessità di un
impegno deciso a camminare secondo le linee
tracciate dal Progetto pastorale per costruire
una comunità sempre più conforme al volto di
Gesù.
Il secondo punto ha permesso ai partecipanti di
prendere visione della situazione riguardante gli
strumenti digitali utilizzati per la comunicazione
dentro la Comunità pastorale: siti internet,
Facebook, Instagram…. La ricognizione
effettuata ha consentito la verifica e la
valutazione dell’efficacia dei social network
utilizzati nelle tre parrocchie. La discussione ha
sottolineato sia l’esigenza di procedere ad una
loro razionalizzazione per contenere i costi di
gestione, sia la necessità di precisare le
responsabilità conseguenti al loro uso. Nel corso
del dibattito sono state segnalate inoltre le
iniziative formative curate dall’Ufficio diocesano
per le Comunicazioni sociali.

BATTESIMI

S. Messa con Papa Francesco al
parco di Monza.
Partecipare è facile.
La raccolta delle adesioni è decentrata.
Il compito infatti è stato affidato ad
ogni parrocchia o comunità pastorale.
La Santa Messa è il cuore di tutta la
visita di papa Francesco a Milano e alle
terre ambrosiane. È un momento aperto a tutti, in cui partecipare è facile,
gratuito e libero. Sarà una festa di Chiesa, per tutta la comunità e la Chiesa
ambrosiana.
Le persone con disabilità o anziani con
difficoltà di movimento sono facilitate
nell’accesso all’area, grazie alla presenza di Caritas Ambrosiana, Oftal e
Unitalsi.
Tutte le informazioni sulla Visita pastorale di papa Francesco sono disponibili
sul sito www.papamilano2017.it.
Sul sito, nella sezione “Riflessioni”
sono disponibili, oltre
al Sussidio in preparazione alla visita del Papa
scritto per l’occasione,
testi e video di riflessione per l’approfondimento quotidiano dei temi
che la visita suscita nella comunità ambrosiana.
PARTECIPAZIONE ALLA MESSA DEL
PAPA AL PARCO DI MONZA

Con gioia la comunità parrocchiale del Sacro
In questo riquadro verranno date tutte le
Cuore accoglie i piccoli:
informazioni e gli avvisi utili alla parteBruno Gianluca e
cipazione alla messa del Papa.
Somaschini Lara
Le iscrizioni per i fedeli che vogliono
prendere il pullman da Mariano sono
terminate. Per informazioni delle ulteche oggi celebrano il sacramento del riori opportunità rivolgersi in segreteria
Battesimo.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 19

Domenica della “Divina Clemenza”. Giornata diocesana della SOLIDARIETA’ .
Incontro di Catechesi per i bambini di seconda primaria e i loro genitori nei
rispettivi Oratori.

SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15.
Martedì

21

Alle ore 21.00 incontro decanale con il Vicario generale Mons. DELPINI a
conclusione della visita pastorale del Card. Scola.

Giovedì

23

Incontro di formazione dell’Azione Cattolica con don Alberto alle ore 21.

Sabato

25

Domenica 26

INVITO A TEATRO commedia “Le meglio mogli” alle ore 21 in sala s.Carlo (vedi box).
Incontro per i bambini di terza primaria e i loro genitori alle Messe delle 10 (a
S.Stefano e al Sacro Cuore) e alle 10:30 (Sant’Alessandro).
Carnevale a Perticato

VISITA PASTORALE AL DECANATO DI CANTU’
Martedì 21 Febbraio alle ore 21.00 in Chiesa
parrocchiale a Vighizzolo il Vicario Generale Mons.
Mario Delpini verrà a riconsegnare ad ogni
comunità del nostro Decanato il “Passo”,
riguardante la priorità pastorale che le comunità
intendono percorrere nei prossimi anni. Il “Passo”
della Comunità pastorale San Francesco d’Assisi
in Mariano Comense: l’ospitalità. Tutti siamo
invitati a partecipare a questo appuntamento di
sintesi della Visita pastorale e di rilancio del nostro
cammino.
Comunità pastorale San Francesco
d’Assisi – Mariano Comense
Commissione cultura
VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLE
NOSTRE MERAVIGLIE
Domenica 5 marzo 2017
Basilica di S. Lorenzo Maggiore, Museo
Messina, Basilica di San Vittore al Corpo
MILANO
Si raccolgono le iscrizioni presso la
segreteria della comunità pastorale,
versando la quota di • 5.
Numero massimo 30 partecipanti

CARNEVALE INSIEME
Il Movimento Terza Età della Comunità
organizza per domenica 26 febbraio alle ore
12:45 un pranzo conviviale al Ristorante
“i Piemontesi” (ex Moe’s) in via s.Martino,48.
Costo 35,00 Euro.
Informazioni o iscrizioni in segreteria della
Comunità o al nr.tel: 031746954.

presso Santo Stefano

Raccolta d’Arte Sacra
Apertura domenica 26 febbraio
dalle 14:45 alle 18:00
Visite guidate alle ore 15; 16 e 17.
Visitabili anche i locali adiacenti al cortile
s.Francesco e alla millenaria torre campanaria
di s.Stefano recentemente restaurati.

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
25 febbraio alle ore 21 in sala s.Carlo:
Compagnia teatrale “B.C. Ferrini”
Le meglio mogli

Commedia in 2 atti
regia di Corrado Villa
Commedia tragicomica che vuol essere un
omaggio alle donne, mettendo a tema in
modo ironico il “rovescio della medaglia”del
rapporto di coppia di 4 nuclei familiari, residenti nello stesso stabile e abilmente manovrati da una smaliziata portinaia.
Ingresso Libero

