O R AT O R I
QUANDO
Domenica 18
marzo

ORARIO
A partire dalla
Messa delle 10-10:30

LA
DOVE
Nelle parrocchie

15:00

Negli Oratori

17:30

In OSR

21:00
Giovedì 22
Da venerdì 23 a
domenica 25
15:00

Sabato 24

17:00

Sabato 24

partenza dall’OSR
alle 18:45

Sabato 24

Domenica 25

Incontro per i ragazzi di
3a primaria e i loro genitori
Lectio dialogata su un salmo e
celebrazione dei vespri per la PG
Commissione per la preparazione
Veglia penitenziale del 25 marzo

In OSR

17:00

dalle 14:30 alle 16

ATTIVITA’
Incontro per i ragazzi di
4a primaria e i loro genitori

In ODB

Preghiera sulla via della croce per i bimbi di 2a primaria e i loro genitori

In OSR

Vita comune light per il gruppo
diciotto-diciannovenni

In OSR
In OSA

Preghiera sulla via della croce per i bimbi di 2a primaria e i loro genitori

In OSR

Iscrizioni alle vacanze estive dei
preadolescenti a Sauze d’Oulx
Veglia in Traditio Symboli per
diciottenni e giovani

In Duomo

Iscrizioni alle vacanze estive per
4a e 5a primaria in val Veny

In OSR

1a secondaria
2a -3a secondaria
Adolescenti (1a -3a sup.)
18/19enni e Giovani

Sauze d’Oulx - Casa “Le Terrazze”
Sauze d’Oulx - Casa “Le Terrazze”
Puglia - Sulle orme di DON TONINO
In cammino verso Roma - Sinodo dei Giovani

CAMPI ESTIVI IN VAL VENY 2018
30 giugno - 7 luglio
7 - 14 luglio
14 - 21 luglio
21 - 28 luglio

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

DonAlessandroBernasconi
Diacono della C. P.
donalessandro.b@gmail.com

03458260403

Don Franco Monti
Vicario della C. P.
0031750514

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

03388223254

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Oratorio San Rocco: tel. 031 745174; Oratorio Sant’Ambrogio: tel. 031 750402;
Oratorio Don Bosco: tel. 031 747245.
mail segreteria oratori (sia iniziazione cristiana che pastorale giovanile)
segreteria@oratoridimariano.it

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
18:30
18:00
18:00

Don Luigi Redaelli

Residente nella C. P.

CONTATTI SEGRETERIA

sabato
sabato
sabato

I nostri preti

Don Mario Mascheroni

I TURNO
II TURNO
III TURNO
IV TURNO

È ON-LINE IL CALENDARIO DELLA PASTORALE GIOVANILE, VAI SU:
http://calendario.pgmariano.it/
RESTA AGGIORNATO CON NOI!!!

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

ANNO IX

donfrancomonti@gmail.com

ESTATE 2018
14 - 21 luglio 2018
21 - 28 luglio 2018
30 luglio - 5 agosto 2018
6 - 12 agosto 2018

m

VOCE

domenica
domenica
domenica
domenica

8:30
8:30
8:30
7:30

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

18:30
18:00

Suore Infermiere S.Carlo
0031745173

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°

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

11

18 marzo 2018 - Quinta di Quaresima

LIBERATELO E LASCIATELO ANDARE

In settimana abbiamo appreso della
morte di Stephen Hawking,
l’astrofisico che ha legato la sua
persona alla teoria dei “buchi neri” e
dell’origine dell’universo.All’inizio del
suo libro “Il grande disegno”, scriveva:
«Come possiamo comprendere il
mondo in cui ci troviamo? Come si
comporta l’universo? Qual è la natura
della realtà? Che origine ha tutto ciò?».
Tutti ne hanno sempre ammirato la
geniale capacità intellettuale per
elaborare una teoria completa,
comprensibile a tutti, che riuscisse a
trovare la risposta a queste domande,
decretando il trionfo definitivo della
ragione umana e conoscendo in tal
modo la mente di Dio. Era schiavo
della Sla, che progressivamente lo ha
ridotto a uno stato semi-vegetativo,
che gli impediva di fare tutto quello che
avrebbe voluto, eppure lo si ricorda
per la tenacia nello studio e nella
volontà di comunicare agli altri le sue
conoscenze.

conoscono l’animo profondamente
credente, la decisa professione nella
laicità dello stato, l’onestà intellettuale e
la decisa convinzione per il dialogo con
tutti, senza mai delegittimare l’avversario
politico. Quando si dice che sane
convinzioni riescono a dare una grande
libertà interiore, anche nelle situazioni più
complesse e più compromesse!
Non ho potuto fare a meno di
confrontare queste due figure umane con
quella di Lazzaro, risuscitato in forza
dell’amicizia di Gesù. Il miracolo, di per
sé sorprendente della risurrezione,
mancava però di un ulteriore passaggio.
Le bende avvolgevano ancora le sue
mani e i suoi piedi e un sudario impediva
di vedere il suo volto. L’invito di Gesù
ruppe il silenzio dei testimoni di
quell’evento e li risvegliò dalla
comprensibile paralisi: «Liberatelo e
lasciatelo andare».

Sciogliere i nodi della paura e i grovigli
del cuore, liberare dalle maschere per
camminare decisi sulla strada
Venerdì 16 marzo abbiamo poi dell’esistenza… sono i passaggi della
abbiamo fatto memoria del Pasqua ormai imminente.
quarantesimo anniversario del
Hawking, Moro, Lazzaro: “uomini
rapimento di Aldo Moro da parte delle
legati” da catene ben differenti, ma tutte
Brigate Rosse, sequestro che ha
figure che evocano il significato della
iniziato il periodo della sua prigionia
risurrezione. «Il vero nemico della morte
ed è terminato con il tragico epilogo
- qualcuno ha scritto - non è la vita, ma
55 giorni dopo. L’immagine più nota
l’amore: risorgiamo perché amati e
del politico italiano DC è sicuramente
amanti» (Ermes Ronchi)
quella davanti alla bandiera con la stella
don Luigi
a cinque punte, ma ben pochi ne

Celebrazioni penitenziali
nella Settimana Autentica

Per voi, giovani famiglie!

Se avete voglia di camminare
con altre coppie per cercare
il “senso” di ciò che ogni giorno
Celebrazione Comunitaria
succede…
del Sacramento della Confessione
Se cercate un luogo dove costruire amicizie
Lunedì 26 marzo
e crescere nella condivisione di una cena, una
a Sant’Alessandro ore 21
preghiera, una gita, una festa…
Se volete continuare a scoprire quel seme di
Martedì 27 marzo
luce che Dio ha messo nella vostra vita di
al Santo Stefano ore 21
coppia…
Mercoledì 28 marzo
Ecco una proposta per voi.
a Santo Stefano
Sarà una carovana in cammino, sempre
(dopo il rito della Lavanda dei piedi - ore 21) accogliente per ogni nuova famiglia che avrà
il desiderio di aggiungersi.
Sacramento della Confessione personale
Insieme … si può! Volete partire con noi?
Lunedì 26 marzo
Domenica 25 marzo alle ore 11
a Santo Stefano dalle ore 8:30 alle 10:30
Primo incontro e aperitivo presso
Martedì 27 marzo
Parrocchia Sacro Cuore.
a San Rocco ore 9 - 11
Mercoledì 28 marzo
20 marzo 2018
a S. Alessandro dalle ore 9 alle 11
XXVI giornata di preghiera e
a Santo Stefano dalle ore 9:30 alle 11:30 e
digiuno in memoria dei
dalle 16 alle 18:30

Nelle tre parrocchie

Giovedì 29 marzo ore 9:00-11; 15-18
Venerdì 30 marzo ore 16-18:30
Sabato 31 marzo ore 15-18:30

Si ricorda che al di fuori dagli orari definiti
i sacerdoti non sono disponibili.

Missionari Martiri
CHIAMATI ALLA VITA
Veglia decanale di preghiera
ore 21 in chiesa Sacro Cuore
PREGHIERA
Signore, colui che ami è malato.

QUARESIMA 2018:
SCEGLIERE LA CARITA’
La Comunità ha scelto di sostenere il progetto
della “Petite Fraternité des Amis de Jésus
Compatissant” (Piccola Fraternità degli Amici di
Gesù Compassionevole) di Bimbo (Bangui).
Le offerte che vengono raccolte aiuteranno
fr. Paulin, che durante la Quaresima verrà nella
nostra comunità a raccontarci di questo progetto, a pagare la quota annuale
dei piccoli studenti della scuola
elementare che la Fraternità gestisce… Ciascuno a modo suo potrà scegliere il modo con cui
partecipare a questo progetto,
“come” testimoniare il proprio
essere cristiani in questo tempo.
don Alessandro

Sono io il tuo amico, malato e amato.
Non restare lontano, vieni vicino,
Amico mio, così vicino
che possa contare a una a una le tue
lacrime.
Per le tue lacrime io risorgerò,
per il tuo amore appassionato,
io vivrò per sempre.
Io morirò, ma non per sempre,
perché tu sei risurrezione che non
riposerà
finché non sia spezzata
la tomba dell’ultima anima.
Amen.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 18

V DOMENICA DI QUARESIMA

Martedì

20

Veglia di preghiera in memoria dei Martiri Missionari in chiesa Sacro Cuore

Venerdì

23

Celebrazione VIA CRUCIS nelle chiese parrocchiali (vedi box)
Quarta Lectio di don Alberto in chiesetta s.Anna alle 16 e alle 21.
Celebrazione Vespri alle ore 18:30 in chiesetta s.Anna.

Sabato

24

Concerto di Pasqua alle ore 21 in s.Stefano.

Domenica 25

DOMENICA DELLE PALME Nelle parrocchie Benedizione degli Ulivi e processioni.

Ultima Lectio Quaresimale
La Passione di Gesù secondo Marco
Venerdì 23 marzo
alle ore 16:00 e 21:00 in chiesetta S. Anna
don Alberto Vigorelli terrà la Lectio sui temi:

4° La solitudine del Getsemani
Presso la segreteria della Comunità
sono in distribuzione i DVD o
la stampa con le meditazioni
degli Esercizi spirituali proposti da suor Laura Gusella.
Per chi non avesse gli strumenti per seguire le rifessioni di suor Laura su CD, è anche disponibile la versione cartacea delle
sue 5 meditazioni serali.

FARE CREDITO ALLA FEDE
Proposta che l’arcivescovo ha fatto alla Via
Crucis per la zona III a Erba.
«Sono molto preoccupato. Ho già scritto una
lettera ai 18enni, ma ci sono anche gli altri e,
allora, portate un messaggio a tutti quelli che
hanno 16 anni, che sono nati nel 2002. Date
loro un euro e dite di accendere una candela in
chiesa e di ripetere, davanti al crocifisso, che
Gesù è morto anche per loro. Dobbiamo trovare
qualche maniera per far capire ai nostri ragazzi
e adolescenti che il Signore li ama».

ARS SACRA
La Pittura incontra la Poesia
Dal 24 marzo al 2 aprile 2018, nello spazio espositivo “LA BOTTEGA”:

Dipinti di Cesare ROVAGNATI
Poesie di Paolo CARAZZI
Festivi 10 -12/16 - 19.

Feriali 16 - 19.

In occasione della festa di San Giuseppe,
nei luoghi di lavoro dal 19 al 23 Marzo
passeranno al mattino i sacerdoti della
Comunità per le benedizioni e una breve
preghiera. Le aziende manifatturiere verranno avvisate direttamente. Le aziende che
non sono visitate, e sono interessate, possono
contattare la segreteria della Comunità e concordare, dopo la Santa Pasqua, la data desiderata per il recupero della visita.

CONTEMPLAZIONE DELLA CROCE
Nel giorno di Venerdì 23 di marzo
Via Crucis in S. Alessandro alle ore 8:30
Via Crucis al Sacro Cuore ore 8:30
Via Crucis in S. Stefano ore 9:00
Venerdì 23 marzo - Via Crucis di Zona a
Desio insieme all’arcivescovo Delpini.

Venerdì santo 30 marzo -

Via Crucis cittadina

Per tutti i bambini della scuola
dell’Infanzia e di 1a primaria
GESU’ E I PICCOLI e
COLORA IL VANGELO
nelle Parrocchie nelle
domeniche di Quaresima.
LA CARITAS CITTADINA
ha necessità per il servizio guardaroba:
- Lenzuola matrimoniali
- Coperte
- Asciugamani bagno
Grazie

CONCERTO DI PASQUA
Sabato 24 alle 21 in s.Stefano
Musica del Rinascimento e Contemporanea con:
Ensamble femminile Fonte Gaia e Gruppo corale Licabella e Li.Ve di La Valletta Brianza.

