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A P P U N TA M E N T I C O M U N I
Sabato 25 Per i cresimandi che si recheranno a s.Siro dal Papa ritrovo a s.Rocco alle 12:15,
alle 12:30 a sant’Ambrogio e Perticato.
Domenica 19 marzo - ritiro adolescenti a Ballabio - ritrovo ore 8:15 al parcheggio oratorio san Rocco
Domenica 19 marzo - ore 18 in OSR - riunione commissione corresponsabilità
Lunedì 20 marzo - ore 19 in OSR - equipe educatori PDF3
Lunedì 20 marzo - ore 20:45 in OSR - primo incontro del corso animatori per l'oratorio estivo
Venerdì 24 marzo - ore 17 negli oratori - incontro per i bambini di II primaria
Venerdì 24 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
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 .

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)
Domenica 19 marzo - ore 10:30 in oratorio - ritrovo gruppo PDF1 per colazione, poi
parteciperemo insieme alla messa delle 11:30
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il calendario consegnato.
Diversamente da quanto comunicato a calendario l'incontro di terza primaria sarà mercoledì
22 alle 17 e non domenica 26
OSR-San Rocco (tel:031745174-edu.laico:Marta)
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il calendario consegnato.
Domenica 19 marzo - ore 9:30 in oratorio - ritrovo gruppo PDF1 per colazione, poi parteciperemo insieme alla messa delle 11:30
Diversamente da quanto comunicato a calendario l'incontro di terza primaria sarà venerdì 24
alle 17 e non domenica 26
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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

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Sabato 25 Marzo I ragazzi di quinta primaria di tutta la comunità incontrano papa Francesco.
Il ritrovo per coloro che partecipano è in via Don Elia Dell’Orto (nuova entrata scuola materna
parrocchiale) alle ore 12:30. Si raccomanda la massima puntualità
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il calendario consegnato.
Diversamente da quanto comunicato a calendario l'incontro di terza primaria sarà venerdì 24
alle 17 e non domenica 26

sito Comunità SAN FRANCESCO

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

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

19 Marzo 2017 - Terza domenica di Quaresima

POPOLO DI DURA CERVICE

Il luogo in cui vivere la prossima
settimana di Quaresima non è un posto
fisico, eppure decisivo perché avvenga
l’incontro che cambia la nostra vita. È
pur vero che al suo termine vedremo la
visita di papa Francesco alla città e alla
diocesi di Milano, che in questi ultimi
giorni ha polarizzato l’attenzione delle
parrocchie e delle loro attività pastorali.
È altrettanto vero che in tanti si sono
sentiti interpellati da questo evento e
solo all’ultimo si sono domandati:
«Perché non potrei andare anch’io alla
Messa del Papa al parco di Monza?»
Lo stesso Francesco ha alimentato
queste attese affermando di aspettarsi
l’incontro con tanta gente. Così la
periferia, il duomo, il carcere di S.
Vittore, il parco, lo stadio di S. Siro
diventano i luoghi – meglio le occasioni
– per incontrare un popolo nella sua vita
concreta e spesso faticosa.
È certamente numeroso, ma è “un
popolo di dura cervice”, sentenzia Mosé
nella prima lettura. Anche Gesù di
fronte ai suoi interlocutori (Giudei che
pure avevano creduto in lui!) deve
concludere rassegnato: «La mia parola
non trova posto in voi», perché i loro
cuori sono ancora induriti. Così intuisce
ciascuno di noi.
Ecco il vero luogo dell’incontro: il
cuore, la coscienza, che non è un
monolocale dove si vive da soli, ma è la
casa comune. Esattamente il contrario
di quanto ripetono gli avversari di Gesù:
dicono “noi” per dividersi dagli “altri”:
noi liberi, gli altri schiavi; noi figli, gli
altri bastardi; noi senza peccato, tu
indemoniato; noi nella verità, gli altri

nell’errore… Eppure quando diciamo
“noi” dovremmo pensare a una coralità
condivisa, a un andare agli altri senza
esclusione di nessuno, a un lasciarsi
coinvolgere.
La parola chiave con cui Francesco
interpreta misericordia è proprio
“coinvolgimento”. Il perdono non è un
oggetto, una cosa e neppure un atto
legale, un condono, un’amnistia: al
contrario, è una relazione, è un
coinvolgimento di Dio nella vita di una
persona, che invita il peccatore perdonato
a sua volta ad accorciare le distanze,
mediante opere e gesti nella vita
quotidiana degli altri.
«È molto faticoso – aggiunge il papa mettersi nelle scarpe degli altri, perché
spesso siamo schiavi del nostro egoismo.
A un primo livello possiamo dire che la
gente preferisce pensare ai propri
problemi, senza voler vedere la sofferenza
o le difficoltà dell’altro. C’è un altro livello
però: mettersi nelle scarpe degli altri
significa avere grande capacità di
comprensione, di capire il momento e le
situazioni difficili». Che si tratti di
carcerati, di senza fissa dimora, di
migranti, di giovani senza lavoro.
Sicuramente non basterà questa visita
di poche ore a trasformare il vissuto
problematico della nostra città. A me
basterebbe poter sentire la stessa
invocazione di Mosé: «Sì, è un popolo di
dura cervice, ma tu perdona la nostra
colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua
eredità». Sono certo che il coinvolgimento
del Pastore al destino del suo gregge ci
renderà più popolo.

don Luigi

DOMENICA DI ABRAMO

PREGHIERA

“Se rimanete nella mia parola, siete davvero
miei discepoli; conoscerete la verità
e la verità vi farà liberi”

Signore Gesù,
che ripeti anche a noi:
“In questa città
io ho un popolo numeroso”,
aiutaci a pensare e a sentire come Te.
Ti ringraziamo per il dono
di Papa Francesco
pellegrino tra noi
per confermarci nella fede.
Concedici di seguirlo con amore filiale.
La Madonnina,
Tua e nostra dolcissima Madre
vegli su tutti i suoi figli,
asciughi le lacrime dai loro occhi,
specialmente quelle dei bambini,
degli ammalati, degli anziani,
di chi è nell’ombra della morte,
dei poveri e rifiutati.

COINVOLGERSI
Come conseguenza, la Chiesa sa
“coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai
suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e
coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio
davanti agli altri per lavarli. Ma subito
dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se
farete questo» (Gv 13,17). La comunità
evangelizzatrice si mette mediante opere
e gesti nella vita quotidiana degli altri,
accorcia le distanze, si abbassa fino
all’umiliazione se è necessario, e assume
la vita umana, toccando la carne
sofferente di Cristo nel popolo. Gli
evangelizzatori hanno così “odore di
pecore” e queste ascoltano la loro voce.
(Francesco, Evangelii gaudium 24)

PARTECIPAZIONE ALLA MESSA DEL PAPA
AL PARCO DI MONZA
Informazioni utili alla partecipazione alla messa del Papa che verrà celebrata
alle ore 15 di sabato 25 marzo.

Tutti i fedeli delle parrocchie che sono già iscritti nei gruppi
parrocchiali e quelli che sono iscritti nella lista d’attesa dovranno essere puntuali nel luogo di partenza del bus di linea Z221:

alle ore 6:50 - parrocchia Sacro Cuore

alle ore 7:20 - parrocchia Santo Stefano

alle 7:50 - parrocchia S. Alessandro, gli Scout e gli ADO
La segreteria della comunità informerà i pellegrini in lista d’attesa quale
mezzo dovranno prendere e a che ora.
DIAMO ORA ALCUNE INFORMAZIONI AI PELLEGRINI

- La partecipazione alla Messa è gratuita. I fedeli dovranno pagare solo il costo dei
mezzi per il trasporto.
- Al Parco è necessario recarsi con il proprio gruppo di riferimento, perché i pass per
l’accesso al Parco saranno distribuiti dai responsabili dei diversi gruppi.
- Ci saranno gruppi di volontari che si occuperanno dell’accoglienza, del servizio
d’ordine e dell’animazione, favorendo gli accessi al Parco. Per tutte le altre esigenze
o per le emergenze saranno ovunque presenti le Forze dell’Ordine e i sanitari.
- Ci saranno appositi punti di ristoro e numerosi bagni chimici in più punti.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 19
Mercoledì 22
Venerdì 24

Sabato

25

Domenica 26

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA.
Vespri a s.Alessandro alle ore 15; al Sacro Cuore alle ore 17, a s.Stefano alle ore 17:30.
SACRO CUORE: Veglia di preghiera per i Martiri Missionari alle ore 21.
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.
Alle ore 18:30 in S.Anna: Vespri con liturgia della Parola.
VISITA PASTORALE DI PAPA FRANCESCO ALLA DIOCESI AMBROSIANA. Alle ore 15 s.Messa
al parco di Monza. La Celebrazione sarà anche diffusa dai megaschermi in sala don Giuseppe,
in Oratorio San Rocco, in saloncino Sacro Cuore.
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA.
Vespri a s.Alessandro alle ore 15; al Sacro Cuore alle ore 17, a s.Stefano alle ore 17:30.

Dal Papa ascolteremo parole di
conversione al Vangelo
Cosa ci dirà Papa Francesco? Quale esempio
di Gesù vorrà suggerire alla nostra diocesi,
che attende con gioia? Di certo non avremo
indicazioni banali, ma profonde e tratte dal
Vangelo. Nel Vangelo ritrovo le parole e i
gesti che Papa Francesco ci suggerisce.
La fonte di ispirazione è unica: lo Spirito
Santo che parla nel Papa è proprio quello che
agisce in Gesù Cristo, Figlio di Dio uno col
Padre e lo Spirito nella santissima Trinità.
Quante volte, le parole del Vangelo, gli
insegnamenti di Gesù ci trovano un po’
spiazzati. Non corrispondono al sentire del
mondo, sono forti, impegnative, ci invitano
a un radicale cambiamento di vita.
Anche il Papa si esprime spesso con parole
così decise e provocatorie, tuttavia sempre
aderenti al Vangelo. Restiamo perplessi
quando il Papa sottolinea i nostri
atteggiamenti che non corrispondono
all’esempio di Cristo. Cerchiamo di mitigarli,
di addolcirli, adattarli a nostro uso e consumo.
Ciò è forse secondo alla volontà di Dio o la
nostra?
Chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti ad
accogliere, insieme alle benedizioni del Papa
per questo “grande popolo” che lo attende,
quanto Egli ci dirà, con un ascolto attento e
pronti alla conversione dei cuori alla Parola
di Dio.
Filippo Crosa
Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione

Lectio Quaresimali
Le notti della Salvezza
Venerdì 24 marzo continua la Lectio di
don Alberto Vigorelli alle ore 16:00 e
21:00 nella chiesetta S. Anna.
Il tema sarà “La notte della creazione”

presso Santo Stefano

Raccolta d’Arte Sacra
Apertura domenica 19 marzo
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
Abbiamo una richiesta che ci viene da Suor
Maria Corti, Ancella della Carità che ha svolto il
suo ministero anche a Mariano e che ora si
trova in Rwanda. Servono gomitoli di lana di
ogni tipo e colore per confezionare copertine per bambini rwandesi. Già lo scorso anno
la nostra comunità ha risposto in maniera entusiastica a questa esigenza, nel ricordo riconoscente per questa “piccola” grande suora.

Il servizio Guardaroba richiede:
- salviette ed asciugamani
- tute
- lenzuola
- intimo uomo
GRAZIE!

