O R AT O R I

LA

APPUNTAMENTI COMUNI

Domenica 26 febbraio alle messe delle 10 e 10:30: la comunità consegna il Padre
Nostro ai bambini di terza primaria.
Lunedì 27 febbraio ore 21:30 a san Rocco: incontro gruppo diciottenni e diciannovenni
Martedì 28 febbraio ore 21 a san Rocco: riunione commissione riforma pg
Mercoledì 1 marzo ore 18:30 e ore 21 riunioni edu ado per ritiro e per corso
animatorI.
Sabato 4 marzo: sfilata di carnevale per le strade di Mariano, partendo da san Rocco
e arrivando a Sant'Ambrogio. In caso di pioggia la festa è a Sant'Ambrogio.
Domenica 5 marzo dalle 14:45 in Oratorio San Rocco presentazione del “cammino
100 giorni” per i cresimandi della comunità pastorale e i loro genitori.

Tra qualche settimana daremo avviso per le vacanze estive:
.
.
.
.
.

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 luglio al 6 agosto,
Vacanza 18enni e giovani in Toscana in agosto.

Sabato 4 marzo:

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

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

Giovedì 2 marzo alle ore 21: riunione baristi, se qualcuno fosse disponibile per
qualche turno è il benvenuto.

ODB-San Giovanni Bosco
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.
Domenica 5 Marzo Per i ragazzi di quinta primaria e i loro genitori, presentazione dei “100
giorni cresimandi”. Il ritrovo è all’oratorio s. Rocco alle ore 15:00.
Domenica 5 Marzo In occasione dell’inizio della Quaresima, riprende l’iniziativa del gruppo
“Gesù e i piccoli”. I bambini dell’ultimo anno di scuola materna e quelli di prima primaria si
trovano in sala “Don Carlo” alle ore 10.15. I piccolissimi (3 e 4 anni) coloreranno il Vangelo della
domenica in chiesa con i loro genitori.
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Don Luigi Redaelli
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

26 Febbraio 2017 - Ultima domenica dopo l’Epifania

OSPITALITA’ DI CASA

Martedì scorso, 21 febbraio, si è
conclusa la “visita pastorale feriale” per
il nostro decanato. Il Vicario generale
donluigi@santostefanomariano.it
della diocesi, mons. Mario Delpini, a
0031745428
nome dell’arcivescovo ha fatto propria
Don Elio Prada
e raccomandato alla nostra comunità
Vicario della C. P.
pastorale l’indicazione del passo decisivo
parrocchia@sacro-cuore.it
da compiere nei prossimi anni: «si
0031748203
chiama “ospitalità”, per attuare
Don Mario Cappellini
l’impegno esigente di annunciare il
Vicario della C. P.
Regno di Dio nella consapevolezza
parrocchiaperticato@gmail.com
0031747245
della propria inadeguatezza».
Ospitalità richiama la casa comune
Don Raffaele Lazzara
Vicario della Comunità
dove viviamo. È il luogo concreto e
per la Pastorale Giovanile quotidiano dove in ogni cosa c’è un
ildonraffa@gmail.com
cuore, in ogni azione c’è un pensiero
3441643133
d’amore, quello di un Padre, della sua
Don Franco Monti
gioia e della sua sofferenza, perché non
Vicario della C. P.
vuole che si perda nessuno dei suoi
donfranco@pcbrianza.net
piccoli: «Ospitalità infatti significa
0031750514
anzitutto riconoscere che l’ospitalità
Don Alberto Vigorelli
di Dio ci precede, per inviarci ad
Collaboratore della C.P.
essere suoi amici nella comunione
alberto.vigorelli@virgilio.it
trinitaria: con questo spirito si deve
03388223254
vivere il giorno del Signore e
Don Mario Mascheroni
l’Eucaristia domenicale».
Residente nella C. P.
Ospitalità richiama ancora il nostro
Suore Ancelle della Carità
0031743833
peccato: perché la casa non è ancora il
Suore Infermiere S.Carlo riflesso di quell’amore a fondo perduto:
0031745173
oltre al Padre anche i due figli fanno la
sito Comunità SAN FRANCESCO
casa e tanto colui che rimane, come colui
comunitapastoralemariano.it
che se ne va, non ha capito l’amore
TANTUM AURORA ONLUS paterno. In entrambi l’amore del Padre
WWW.TANTUMAURORA.IT
non è negato, ma è sospettato. Se tutto
SEGRETERIA
ruota attorno alla “casa del Padre” e a
della Comunità
come in essa si vive, ecco descritto il
Orari di apertura
compito che ci aspetta: provare
da lunedì a venerdì:
l’”evangelii gaudium”, la “gioia del
9:45 - 11:45 e 17 - 19
Vangelo”,
la gioia stessa del Padre
sabato: 9:45 - 11:45
031745428
quando gli stiamo accanto o anche uno
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

solo dei suoi figli ritorna.
La nostra comunità pastorale è
veramente il luogo di questa gioia
evangelica? o non invece luogo della
tristezza pensando al dovere che mi costa
e alle occasioni che ho perso per aver
accolto la chiamata del Signore? oppure
ancora luogo del risentimento perché
qualcuno mi sembra abbia ricevuto di più
e sia trattato meglio di me? o addirittura
luogo del giudizio e del disprezzo per ogni
“prodigo” che ritorna e tenta di puntare
nuovamente il piede in chiesa?
Ecco perché trovo scritto nella lettera
del vescovo che «la comunità deve farsi
carico dell’annuncio essenziale del
Kerygma evangelico (= il lieto annuncio
della gioia del Padre) nelle occasioni
ordinarie (iniziazione cristiana dei
ragazzi e incontri dei loro genitori,
pastorale giovanile, preparazione al
matrimonio, visite agli anziani e ai
malati, vicinanza nel lutto…), nelle
relazioni brevi (favorendo le pratiche
di buon vicinato) nel farsi prossimo a
confronto con le povertà vecchie e
nuove».
Ecco perché l’opera-segno visibile
individuata a termine della visita pastorale
e del recente anno della misericordia sarà
l’apertura della “casa della carità”. Non
una nuova struttura da sorreggere o un
ulteriore peso economico da quadrare,
bensì una vera e propria casa da abitare,
nella quale i figli potranno capire il Padre
e avere in se stessi la sua vita. «Solo allora
la sofferenza che è dentro e fuori la casa
del Padre, cesserà». (don Primo
Mazzolari)

don Luigi

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
IL VICARIO GENERALE

Domenica 26

Ai fedeli della Comunità pastorale
San Francesco d’Assisi
MARIANO COMENSE

Carissimi,
siate benedetti nel nome del Signore! Vi porto la benedizione, il saluto, l’apprezzamento e l’incoraggiamento
del Cardinale Arcivescovo che rappresento in questa fase conclusiva della Visita Pastorale.(…)
Il passo da compiere individuato durante le fasi precedenti della visita pastorale, è fatto proprio dal Cardinale
Arcivescovo e raccomandato in questi termini

Il passo decisivo da mettere in atto si chiama “ospitalità” per attuare l’impegno esigente
di annunciare il Regno di Dio nella consapevolezza della propria inadeguatezza.
Ospitalità infatti significa anzitutto riconosce che l’ospitalità di Dio ci precede per invitarci
ad essere suoi amici nella comunione trinitaria: con questo spirito si deve vivere il giorno
del Signore e l’Eucaristia domenicale. A partire da questa grazia la comunità deve farsi
carico dell’ annuncio essenziale del Kerygma evangelico nelle occasioni ordinarie
(iniziazione cristiana dei ragazzi e incontri con i loro genitori, pastorale giovanile,
preparazione al matrimonio, visite agli anziani, vicinanza alle famiglie in lutto ... ). Nelle
relazioni brevi e quotidiane i discepoli costruiscono amicizia e solidarietà superando
diffidenza e indifferenza, favorendo le pratiche di buon vicinato.
L’ospitalità diventa stile di vita traducendo il “farsi prossimo” in cultura, confronto con la
sfida di povertà vecchie e nuove. L’attenzione ai bisogni si esprimerà nell’azione della
Caritas, della Tantum Aurora, nella conclusione dei lavori per la “Casa della carità” (opera
segno dell’Anno della Misericordia) perché possa essere attiva nei servizi e significativa
come rilevanza cultura e generatrice di mentalità.
Incarico il Consiglio Pastorale di riprendere e attuare le indicazioni di questa lettera e di verificarne
puntualmente l’attuazione con scadenza annuale.
Accompagno il cammino di tutti con ogni benedizione e invoco ogni grazia per intercessione dei santiAmbrogio e Carlo,
dei santi patroni della parrocchia/comunità pastorale.
IL VICARIO GENERALE

PARTECIPAZIONE ALLA MESSA DEL
PAPA AL PARCO DI MONZA
In questo riquadro verranno date tutte le
informazioni e gli avvisi utili alla partecipazione alla messa del Papa.
Le iscrizioni per i fedeli che vogliono
prendere il pullman da Mariano sono terminate. Per informazioni sulle ulteriori opportunità per recarsi a Monza dal Papa rivolgersi in segreteria della comunità.

Giovedì
Venerdì
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3

Sabato
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Domenica 5

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) e consegna del PADRE
NOSTRO.
Carnevale a Perticato.
Corso biblico sulle parabole di Matteo con don Alberto in sala don Giuseppe alle ore 21.
Primo venerdì del mese. Alle Messe del mattino Esposizione ed Adorazione
eucaristica
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.

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITA’

presso Santo Stefano

dal 6 al 10 marzo alle ore 21 LECTIO
Da lunedì 6 a venerdì 10, prima settimana di
Quaresima, si svolgeranno gli Esercizi Spirituali sul tema “LA GIOIA DEL VANGELO”.
Conduce il biblista Luca Moscatelli.
(da martedì 7 alle ore 19 frugale cena
condivisa + comunicazione in gruppo sul tema
del giorno precedente in sala don Giuseppe).

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.

La Chiesa: popolo di Dio in cammino nell’oggi
CARITAS CITTADINA
La visita di Papa Francesco è l’occasione straor- Il servizio Guardaroba Adulti richiede:
dinaria per condividere un sogno e riscoprirci
destinatari del dono di essere Popolo di Dio. Così Maglieria esterna e intimo per donna.
si esprime il Pontefice nella sua apostolica l servizio Guardaroba Bambini richiede:
Evangelii Gaudium: “Sogno una scelta missiona- Maglieria esterna 4 - 8 anni.
ria capace di trasformare ogni cosa, perché le Pantaloni 4 - 8 anni.
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e
ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale,
INVITO A TEATRO
più che per l’autopreservazione”. (EG 27)
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a
questa azione missionaria che permetta di an11 marzo alle ore 21 in sala s.Carlo:
nunciare il Vangelo dentro le pieghe di una
quotidianità, oggi molte volte lontana e estraGruppo “Per amore e per diletto”
nea alla Buona Notizia, per ignoranza, per pigriTutte dormono sulla collina
zia, per abitudine… In particolare la parrocchia
è la porzione di Chiesa più vicina alla vita della lettura e interpretazione di brani tratti
gente e, se si lascia trasformare dalla forza del- da “Ferite a morte” di Serena Dandini
lo Spirito, può continuare a vivere in costante
idea e regia di Gabriella Villa
atteggiamento di “uscita” favorendo così la rial piano Anna Bertarini
sposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre
In riferimanto alla Giornata della DONNA si
la sua amicizia.(...) L’incontro con il Papa sarà
propone il drammatico tema dello stalking e
per ciascuno l’esperienza viva e concreta di quela memoria di tante vittime del femminicidio.
sta dimensione profonda.
Ingresso libero
Valentina Soncini. Segretario Consiglio Pastorale Diocesano

