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A P P U N TA M E N T I C O M U N I
Da lunedì 13 a mercoledì 15 alle 20:45 - esercizi di decanato a Cantù san Teodoro Amore, condivisione, ascolto: tre inviti evangelici per il nostro oggi.
Martedì 14 ore 19 a Cantù San Paolo - riunione educatori preadolescenti 2a e 3a media in
preparazione ai pellegrinaggi a Roma e Assisi.
Da giovedì 16 a domenica 19 - vita comune diciottenni in OSA.
Venerdì 17 marzo - Via Crucis
- ore 7:30 nelle scuole per i ragazzi della PDF
- ore 16:45 al Sacro Cuore e 17 a Santo Stefano e Sant'Alessandro per i bambini
dell'iniziazione cristiana
- ore 20:30 negli oratori per i gruppi adolescenti
Venerdì 17 ore 18 in OSA - equipe educatori PDF2
Domenica 19 - ritiro adolescenti a Ballabio - per info chiedere agli educatori
Domenica 19 ore 18 in OSR - commissione corresponsabilità
Le iscrizioni alle vacanze estive saranno nel pomeriggio di domenica 26 marzo
4a e 5a primaria - Val Veny - 4 turni a partire da sabato 1 luglio
1a secondaria - Lizzola - da sabato 15 luglio
2a secondaria - San Simone da sabato 22 luglio
ado - Meta (Sorrento) da domenica 30 luglio
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.

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il regolare calendario
OSR-San Rocco (tel:031745174-edu.laico:Marta)
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il regolare calendario

ODB-San Giovanni Bosco
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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.
parrocchiaperticato@gmail.com

0031747245

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

3441643133

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

0031750514

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

03388223254

Mercoledì 15 marzo inizio della catechesi settimanale per i bambini di seconda primaria.Il
ritrovo è in oratorio alle ore 17:00
Venerdì 17 alle ore 17:00 in chiesa, Via Crucis per i ragazzi, i loro genitori e nonni.
I cammini della pastorale giovanile seguono il regolare calendario

Suore Ancelle della Carità

Progetto: NESSUNO ESCLUSO

Suore Infermiere S.Carlo

Nel nostro oratorio di San Rocco è iniziato un progetto per realizzare un ambiente che sia
inclusivo ed attento ad invitare tutti, anche le persone con disabilità e le loro famiglie, in una
comunità di cui essere protagonisti insieme, nella consapevolezza che soltanto le buone relazioni
garantiscono e custodiscono la vera inclusione e che dunque si rendono necessari spazi
educativi comuni in cui crescere insieme. Il costo di questo progetto è sostenuto in parte
dalla Fondazione della Comunità Comasca Onlus che ha stanziato • 9.900,00 ed in parte dalle
donazioni ed offerte libere. Ringraziamo la Fondazione e le persone che hanno già versato un
contribuito. Rivolgiamo un invito a tutte le persone che vogliono sostenere finanziariamente
questa iniziativa, versando la propria offerta, direttamente a don Raffaele oppure effettuando
un bonifico sul conto intestato alla Parrocchia di S.Stefano prot – servizio Centro San Rocco,
con nr. IBAN IT69 I033 5901 6001 0000 0122 399.

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.
0031743833
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°
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

12 Marzo 2017 - Seconda di Quaresima

SGUARDI INCROCIATI AL POZZO
Altro luogo dove si ritorna nella
Quaresima è il pozzo di Sicar. Luogo
di incontri. Luogo di sguardi. Abbiamo
iniziato così gli esercizi spirituali della
nostra comunità: con una riflessione
sulla capacità di farci guarire gli occhi
per avere una capacità di vedere in
modo nuovo, rinnovato.
Forse è solo casuale, ma sulla prima
pagina del sussidio di preghiera degli
esercizi compare il volto di Gesù che
rivolge diretto i suoi occhi alla
samaritana con uno sguardo intenso e
che penetra la sua interiorità di donna
vissuta.
Al resto ci ha pensato Giovanni con
il racconto fresco e colorito di quel
dialogo, che lascia poco all’immaginazione… e così ci pare di vedere
gli occhi mobilissimi della donna che
parlano più delle parole. Dall’iniziale
sospetto essi brillano di curiosità («Chi
sarà mai costui?») per poi lampeggiare
di sbalordimento («Come mai tu che
sei giudeo chiedi da bere a una donna
samaritana?»). Quindi ci pare di
cogliere nel suo sguardo una voglia
matta di sfida («Sei forse più grande
del grande padre Giacobbe?!») che
giunge a farsi spavalderia («…e allora
cosa aspetti a darmi quest’acqua, così
che potrò risparmiarmi la fatica di
doverne fare ogni giorno
rifornimento?»). Ad un certo punto ci
pare di immaginare lo sguardo di lei
attraversato da un velo di amarezza: in
fondo sarà stata maritata cinque volte

(più una con l’uomo che ha ora) ma lei
un vero sposo non l’ha mai incontrato!
E alla fine, quando sembra ormai
arrendersi dopo un’ultima difesa, le
attraversa gli occhi il brivido di uno
stupore infinito che è già una risposta del
cuore: «Che sia davvero lui il Cristo
Messia?».
Se, invece, noi discepoli non vogliamo
attraversare tutte le difficoltà e gli ostacoli
di questo itinerario, ci basterà
raccogliere l’invito a semplificare il nostro
sguardo, rivolgendolo verso l’alto:
«Alzate i vostri occhi e guardate i campi
che già biondeggiano…».
Forse, Signore, ci mancano proprio i
tuoi occhi attenti all’unico padrone della
messe, il quale «precede nell’amore, e
per questo sa fare il primo passo, sa
prendere l’iniziativa senza paura,
andare incontro, cercare i lontani e
invitare gli esclusi». (Francesco,
Evangelii gaudium, 24)
Forse se - dopo lungo tempo - non
siamo ancora diventati il “tuo popolo”, il
motivo vero è perché non abbiamo
ancora assimilato il tuo sguardo… o più realisticamente - non ci sentiamo
guardati con una tenerezza che rimette
in piedi.
Ma di certo, il nostro vero peccato è
proprio questione di cecità. Come
accade al ricco della parabola, anche noi
non facciamo niente di male verso il
povero Lazzaro, seduto alla nostra
porta. Semplicemente non lo vediamo!

don Luigi

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

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 DELLA SAMARITANA

Domenica 12

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA.
Raccolta FONDO DI SOLIDARIETA’ CARITAS.
Vespri a s.Alessandro alle ore 15; al Sacro Cuore alle ore 17, a s.Stefano alle ore 17:30.

Lunedì

Inizio tre giorni di ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI su “Amore, Condivisione, Ascolto”.
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Mercoledì 15
Venerdì
17

“Dammi da bere”
“Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto”

PRENDERE L’INIZIATIVA
“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta
che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo
passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per
invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita
misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa!
(Francesco, Evangelii gaudium 24)
PREGHIERA

Signore, quanti si impegnano ad annunciare il Vangelo,
lo fanno perché hanno risposto al tuo amore
e sentono che vi è più gioia
quando si partecipa attivamente al tuo progetto!
Fa’ che anche noi sentiamo nel nostro cuore
il desiderio di rispondere adeguatamente alla tua chiamata
senza paura di prendere per primi l’iniziativa
in tutto ciò che può contribuire
ad edificare il tuo corpo che è la Chiesa.
Al calar della sera, saremo giudicati sull’amore!

PROPOSTE LITURGICHE
1. Vespri domenicali (S.Alessandro ore 15,
Sacro Cuore ore 17, s. Stefano ore 17:30).
2. Recita delle Lodi prima delle Messe
feriali del mattino.
3. Vespri del venerdì (S.Anna ore 18:30).
4. Via Crucis del venerdì (S.Alessandro
ore 8:30 - S.Cuore ore 8:30 e ore 21S.Stefano ore 9:00).
5. Via Crucis per i ragazzi (S.Cuore ore
16:45 – S.Alessandro/S.Stefano ore 17:00).

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.

DIAMO ORA ALCUNE INFORMAZIONE TECNICHE AI PELLEGRINI

* Si può portare uno zaino all’interno del Parco ma sarà controllato.
* È possibile portare solo bottiglie di plastica. Non è possibile portare
lattine o bottiglie di vetro.

*

È possibile portare un seggiolino pieghevole.

Domenica 19

Bibbia e Cinema - su “Diversità e Accoglienza” in sala san Carlo alle ore 20:45. (vedi box)
Giorno aliturgico. Via Crucis al mattino nelle parrocchie(8:30 s.Alessadro; Sacro Cuore
alle ore 8:30 e alle 21; ore 9 in s.Stefano).
Lectio di don Alberto in s. Anna alle ore 16 e alle ore 21 (vedi box).
Alle ore 18:30 in S.Anna: Vespri con liturgia della Parola.
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA.
Vespri a s.Alessandro alle ore 15; al Sacro Cuore alle ore 17, a s.Stefano alle ore 17:30.

Lectio Quaresimali
Le notti della Salvezza

Progetto missionario di Quaresima
SUD SUDAN Costruire il futuro

DESTINATARI

Studenti del Centro di Formazione per
insegnanti Teacher Training College di Yambio.
Dopo decenni di conflitto con il Sudan, il Paese
si è trovato ad affrontare, nel 2013, una guerra
civile scaturita dallo scontro fra i due maggiori
esponenti politici e degenerata in un aspro
conflitto etnico che ha sconvolto la popolazione.
Date le condizioni, la popolazione non ha accesso
ai servizi di base, compresa l’istruzione primaria.
INTERVENTI

Il Teacher Training College di Yambio, nel sud
ovest, è rimasto l’unico Centro di Formazione
per Insegnanti in Sud Sudan con studenti di ogni
etnia e religione. Il Centro necessita di migliorie
strutturali; inoltre, parte dei fondi sarà destinata
a sostenere le spese per gli studenti più indigenti.

Dalla parte di chi soffre
Durante la Messa di sabato 18 alle ore 18:30
nella chiesa di S. Stefano ricordiamo Laura , morta
di tumore osseo a 11 anni. Pregheremo anche
per tutti quelli che operano nel campo dei tumori
e per tutti i bimbi di Mariano che stanno soffrendo.
Le offerte raccolte verranno devolute, all’ Ass.ne
Onlus “Bianca Garavaglia”, che finanzia ricerche
sui tumori infantili.
Presso la segreteria della Comunità
è prenotabile il CD con le meditazioni degli esercizi spirituali proposti dal biblista Luca Moscatelli.

CARITAS CITTADINA
Il servizio Guardaroba richiede:
- salviette ed asciugamani
- tute
GRAZIE!

La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che
conduce verso una meta sicura: la Pasqua
di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla
morte. (Francesco Messaggio quaresimale
2017).

Nei giorni 17, 24, 31 marzo e 7 aprile
alle ore 16:00 e 21:00 chiesetta S. Anna
don Alberto Vigorelli terrà la Lectio sui
temi:
1° La notte della liberazione dell’Esodo
2° La notte della creazione
3° La notte della fede di Abramo
4° La notte di Gesù

Percorso biblico-cinematografico
su DIVERSITA’ E ACCOGLIENZA
Appuntamento mercoledì 15 marzo alle ore 20:45
presso la sala san Carlo in via E. D’Adda,17 di BIBBIA
e CINEMA sull’ Ospitalità.
Il tema della serata: La pace come convivenza.
Bibbia: Un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo (Is 2,4).
Film: “Hotel Rowanda” di Terry George.
Relatore: don Fabio Ferrario biblista
e critico cinematografico.

DOMENICA 19 MARZO
GIORNATA DI PREGHIERA E DI ASCOLTO
PER LA VISITA DEL PAPA NELLE TERRE
AMBROSIANE
Domenica 19 marzo alle porte delle chiese.
L’ UNITALSI propone la tradizionale vendita
di piantine d’ulivo per sostenere i progetti
a livello nazionale dell’Associazione.

