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Domenica 5 marzo - inizio del cammino Cento Giorni per i bambini di quinta primaria e i loro genitori, ritrovo per tutti alle 14:45 in oratorio San Rocco.
Mercoledì 8 marzo in osa equipe per la preparazione del corso animatori alle 19:30
per il 2° livello e alle 20:30 per il 1° livello.
Venerdì 10 marzo - VIA CRUCIS
ore 7:30 nelle scuole per i ragazzi della PDF;
ore 16:45 al Sacro Cuore e alle 17 a Santo Stefano e Sant'Alessandro per i
bambini dell'iniziazione cristiana;
ore 20:30 negli oratori per i gruppi adolescenti.
Sta per iniziare il Xcorso animatori in preparazione all'oratorio estivo, è possibile
iscriversi al link: animatori.donraffaelelazzara.it . Ricordiamo che la partecipazione al corso è condizione necessaria per svolgere il servizio di animatore all'oratorio
estivo. Gli incontri saranno lunedì 20 marzo, 29 aprile e 8 maggio alle 20:45 in
OSR, nei pomeriggi di domenica 7 e 21 maggio e il 4 giugno.

I nostri preti
Don Luigi Redaelli
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
donluigi@santostefanomariano.it

0031745428

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

0031748203

Don Mario Cappellini
Vicario della C. P.
0031747245

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)
Con l'inizio della Quaresima riprendono alla domenica le colazioni del gruppo PDF1, ritrovo
in oratorio alle 9:00.
Sabato 11 marzo i bambini di quarta primaria celebreranno la prima riconciliazione alle
ore 14:30 al Sacro Cuore
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il regolare calendario

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

3441643133

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

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

0031750514

Con l'inizio della Quaresima riprendono alla domenica le colazioni del gruppo PDF1, ritrovo
in oratorio alle 9:00.
Sabato 11 marzo i bambini di quarta primaria celebreranno la prima riconciliazione alle
ore 16 in Santo Stefano.
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il regolare calendario.

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

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità

ODB-San Giovanni Bosco

0031743833

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 14:45.
Venerdì 10 Marzo alle ore 17:00 in chiesa, Via Crucis per i ragazzi, i loro genitori e nonni.
Sabato 11 Marzo Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i bambini di
quarta primaria. Il ritrovo è in chiesa alle ore 14:15.

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
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parrocchiaperticato@gmail.com

Tra qualche settimana daremo avviso per le vacanze estive.
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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
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

5 Marzo 2017 - Prima domenica di Quaresima

IN PRINCIPIO...LA PAROLA!

All’inizio della Quaresima ritorna il
deserto. Quello satanico della
tentazione, quello della ribellione del
popolo d’Israele, quello del silenzio
oscuro di Dio. Luogo di solitudine che
rischia di essere abitato prepotentemente dal vitello d’oro e dai nostri idoli,
luogo di aridità che acuisce esageratamente la fame e la sete, luogo di
incomunicabilità abitato da una “folla
di solitudini”: le mie, le tue, quelle di
ciascuno di noi…
Camminare nel deserto è come
procedere nella nebbia fitta o nel buio
più nero, senza alcun riferimento
apparente. Per il discepolo che
ascoltava il racconto delle tentazioni del
Signore non era così. Immediatamente
si sentiva in compagnia del Maestro,
per nulla abbandonato a se stesso. E
interpretava la Parola antica: «Egli lo
trovò in una terra deserta, in una landa
di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò,
lo custodì come la pupilla del suo
occhio. Come un’aquila che veglia la
sua nidiata…» (Deuteronomio 32,10).
È la duplice esperienza degli esercizi
spirituali quaresimali. La scoperta che
la persona umana - sia essa il nostro
vicino sia il povero sconosciuto - è un
dono, «un dono e una ricchezza
inestimabile, un essere voluto,
amato, ricordato da Dio, anche se
la sua concreta condizione è quella
di un rifiuto umano, il povero non è
un fastidioso ingombro» (Francesco,
messaggio per la quaresima)
E soprattutto la scoperta che il

silenzio della nostra coscienza e delle
nostre solitudini è continuamente rotto
dal dono della Parola di Dio. «Non di
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
Parola che esce dalla bocca di Dio»,
replica Gesù al tentatore che gli vuole
strappare un facile miracolo. E insieme
intende ammonire noi discepoli sulla vera
radice dei nostri mali, quello del non
prestare ascolto alla Parola di Dio, che
conduce a non amare più Dio e quindi a
disprezzare il prossimo.
Papa Francesco con la sua consueta
semplicità e immediatezza descrive così
il peccato dell’uomo ricco che resta
indifferente verso il povero Lazzaro che
giace alla sua porta: «Chiudere il cuore
al dono di Dio che parla ha come
conseguenza il chiudere il cuore al
dono del fratello». E la medicina contro
questa malattia non può che essere il
tornare ad ascoltare il Signore che parla:
«La Parola di Dio è una forza viva,
capace di suscitare la conversione nel
cuore degli uomini e di orientare
nuovamente la persona a Dio». Anzi,
per lui in questo consiste la vita cristiana,
niente di più: ascoltare la Parola di Dio
e metterla in pratica. Forse noi l’abbiamo
resa un po’ troppo difficile e complicata,
ma essa rimane “semplice, semplice”.
Ed è sicuramente per questo che egli
continua a rinnovare il consiglio di portare
un piccolo vangelo in tasca o nella borsa
e di leggerne ogni giorno un brano.
Tanti anni fa già un altro grande Pastore
ci ricordava che “in principio c’è la
Parola”.
don Luigi

La Parola è un dono. L’altro è un dono
A piedi scalzi davanti alla terra sacra dell’(A)altro (EG 169)
Percorso per il tempo di QUARESIMA 2017

QUARESIMA: i testi ispiratori

La visita di papa Francesco a Milano e alle terre ambrosiane, che si terrà nel mezzo della
Quaresima di quest’anno, ci obbliga a orientare il nostro ascolto al suo magistero pastorale,
alla sua visione di Chiesa nel presente momento storico e nel tempo liturgico che stiamo vivendo.
Così abbiamo voluto ispirarci ai suoi testi per definire le tappe del cammino quaresimale di
quest’anno verso la Pasqua.
QUARESIMA: itinerario della domenica

La gioia del Vangelo
Ogni domenica, la Parola di Dio viene proclamata nella comunità cristiana perché il giorno del Signore sia
illuminato dalla luce che promana dal mistero pasquale. Nella celebrazione eucaristica sembra di assistere
a un vero dialogo tra Dio e il suo popolo. Nella proclamazione delle Letture bibliche, infatti, si ripercorre
la storia della nostra salvezza attraverso l’incessante opera di misericordia che viene annunciata. Dio parla
ancora oggi con noi come ad amici, si “intrattiene” con noi per donarci la sua compagnia e mostrarci il
sentiero della vita.
(Francesco Misericordia et misera, 6)
DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”

DOMENICA DELLA PAROLA

Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno
per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente
alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio
con il suo popolo.
(Francesco Misericordia et misera, 6)
PREGHIERA

Spirito santo,
riempi il cuore dei tuoi fedeli
e accendi in noi quello stesso fuoco
che ardeva nel cuore di Gesù,
mentre parlava del Regno di Dio.
Fa’ che questo fuoco si comunichi a noi,
così come si comunicò ai discepoli.
Fa’ che non ci lasciamo spaventare
dalle difficoltà a comprendere la parola del Vangelo,
ma che dietro quelle parole cerchiamo quel fuoco
che si comunica e infiamma i cuori.
Tu solo, Spirito santo, puoi accenderlo.
A te, dunque, rivolgiamo la nostra debolezza,
la nostra povertà, il nostro cuore spento,
perché tu lo riaccenda del calore della santità,
della forza del Regno,
della vittoria della risurrezione.
Nella parrocchia di s.Alessandro
riprende da mercoledì 8 marzo
la Messa alle ore 18:30

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 (treno o mezzi pubblici)
per recarsi a Monza dal Papa rivolgersi in segreteria della comunità.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 5

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Al termine delle ss. Messe rito dell’imposizione delle Ceneri e distribuzione del
Sussidio di preghiera in famiglia. Nel pomeriggio Vespri nelle Parrocchie
(s.Alessandro alle ore 15; Sacro Cuore alle 17; S. Stefano alle 17:30).
Per i ragazzi di quinta primaria e i loro genitori, presentazione dei “100 giorni
cresimandi”; il ritrovo è all’oratorio s. Rocco alle ore 14:45.
da Lunedì 5 a Venerdì 10
ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITA’ con il biblista Luca Moscatelli.
Venerdì
10
Primo venerdì di Quaresima: giorno aliturgico e giorno di magro e digiuno. Via Crucis
al mattino nelle parrocchie(8:30 s.Alessadro e Sacro Cuore; ore 9 S.Stefano).
Alle ore 18:30 celebrazione Vespro in Sant’Anna.
Sabato
11
Celebrazione del Sacramento della Prima Riconciliazione con i ragazzi di 4a primaria.
Domenica 12
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA. Nel pomeriggio Vespri nelle Parrocchie .
Raccolta FONDO DI SOLIDARIETA’ CARITAS.

QUARESIMA: gli esercizi della comunità

Io sono una missione su questa terra
La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere,
non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio
essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo
mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire,
(Francesco, Evangelii gaudium 273)
vivificare, sollevare, guarire, liberare.
Per papa Francesco la missione è un fatto esistenziale: Dio chiama l’uomo alla vita e gli affida la
missione di custodire il creato. La vocazione dell’uomo è dialogare con Dio che lo “marchia a
fuoco” nel profondo per essere con gli altri e per gli altri.
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la logica del dono e alla base di tutto c’è
la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità.
6-10 marzo 2017 ore 21.00 chiesa S. Stefano
Luca Moscatelli – biblista, formatore degli operatori missionari per la chiesa italiana
(per tutti coloro che lo desiderano - a partire da martedì)
alle ore 19:00 in sala don Giuseppe
frugale CENA CONDIVISA alla quale segue la
COMUNICAZIONE in gruppo sul tema del giorno precedente

CARITAS CITTADINA
Il servizio Guardaroba richiede:
- salviette ed asciugamani
- tute
GRAZIE!
GESU’ E I PICCOLI - COLORA IL VANGELO
Con la I domenica di Quaresima riprende
l’attività per i bimbi della scuola materna e
di 1a (e 2aprimaria per s. Stefano e Sacro Cuore):
- S. Alessandro alla S. Messa delle ore 10:30.
- S. Cuore alla S. Messa delle ore 10:00.
- S.Stefano in Sant’Anna alle 10:00.
Nelle parrocchie da lunedì 6 marzo
e per tutto il periodo di Quaresima
recita delle Lodi prima della celebrazione
eucaristica feriale del mattino.

INVITO A TEATRO
11 marzo alle ore 21 in sala s.Carlo:
Gruppo “Per amore e per diletto”

Tutte dormono sulla collina

lettura e interpretazione di brani tratti
da “Ferite a morte” di Serena Dandini
idea e regia di Gabriella Villa
al piano Anna Bertarini
Ingresso libero

Martedì 7 marzo ore 21:00 ci sarà l' incontro mensile per persone separate, divorziate e in nuova
unione del decanato.Tema dell' incontro : Va dietro
a quella perduta. L' incontro si terrà a Cantù nei
locali parrocchiali in piazza San Teodoro.
Per informazioni 031 749574

