O R AT O R I

LA

A P P U N TA M E N T I C O M U N I

Domenica 26 marzo alle ore 18 gruppo giovani.
Lunedì 27 marzo alle ore 21:30 gruppo 18\19enni.
Mercoledì 29 marzo alle ore 21 equipe educatori adolescenti in OSR.
Sabato 1 aprile COLLETTA ALIMENTARE ritrovo per tutti alle 13:45 a S.Stefano per la
preghiera di inizio colletta, segue divisione in gruppi; la PDF1 starà negli oratori per lo
smistamento di quanto raccolto, gli altri gruppi UPG e gli scout con gli educatori si
occuperanno della raccolta porta a porta.
Sabato 1 e domenica 2 aprile pernottamento e ritiro per il gruppo PDF2 (per la logistica
chiedere informazioni agli educatori).
Venerdì 31 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. Per la II Primaria: Sacro Cuore alle 16:45 in saloncino e S.Stefano alle 17 in Oratorio.
- ore 20:30 negli oratori per i gruppi adolescenti
Le iscrizioni alle vacanze estive saranno alle ore 16:00 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
E’ Iniziato il Xcorso animatori in preparazione all'oratorio estivo, è ancora possibile iscriversi online al link: animatori.donraffaelelazzara.it .
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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

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)
Domenica 26 marzo alle ore 10:30 colazione PDF1.
Martedì 28 marzo alle ore 21 consiglio dell'oratorio
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il calendario consegnato.

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

0031750514

Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.

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

alberto.vigorelli@virgilio.it

Domenica 26 marzo alle ore 9:30 colazione PDF1
Venerdì 31 marzo alle ore 21 consiglio dell'oratorio
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il calendario consegnato.

Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
Suore Infermiere S.Carlo

Lunedì 27 marzo alle ore 21 consiglio dell'oratorio.
Venerdì 31 Marzo alle ore 17:00 in chiesa, Via Crucis per i ragazzi, i loro genitori e
nonni.
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il calendario consegnato.

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

Don Mario Mascheroni

0031743833

ODB-San Giovanni Bosco

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

03388223254

18:30
18:00
18:00

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

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°

12

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

26 Marzo 2017 - Quarta domenica di Quaresima

L’ARTE DI ACCOMPAGNARE

Il cieco nato riacquista la vista. Il
mendicante alla porta del tempio
riacquista dignità. E il dono che egli
riceve non è semplicemente il miracolo
di iniziare a vedere, ma quello di
riuscire a vedere Gesù e di poter dire:
«Credo, Signore!».

anche dei traguardi parziali e intermedi.

Non basta coprire la ferita con una
bella fasciatura che nasconde tutto
perché questa guarisca, occorre anche
applicare la medicina adatta. Gesù sa
bene che questa medicina si chiama
“misericordia” e non si stanca di
È una meta che il cieco-guarito prescriverla a chiunque lo incontri.
raggiunge percorrendo un progressivo
Lo sa bene anche papa Francesco che
cammino, lungo il quale incontra tante a ottanta anni suonati accetta ancora
persone che, viaggiando velocemente giornate impegnative come quella
e contromano, gli pongono continui passata ieri a Milano, per ridire la buona
ostacoli: la gente, i passanti, i giudei, i notizia di Gesù anche nelle periferie
genitori… solo Gesù-Luce appare esistenziali di sempre: i piccoli, gli anziani,
l’unico accompagnatore affidabile.
i disabili, i carcerati, gli ultimi … i
Primo: perché demolisce l’ipotesi del peccatori.
peccato come la teoria che spiega il
Abbiamo imparato a conoscere questo
mondo, e del male conseguente come pastore che lo Spirito è andato a
castigo di Dio.
prendere “quasi alla fine del mondo” e
Secondo: perché Gesù non sale in che, all’inizio del suo ministero,
cattedra per tenere una lezione sul esprimeva con questi termini le sue
dolore, ma teneramente si commuove intenzioni: «E adesso incominciamo
questo cammino: vescovo e popolo…
e partecipa.
Terzo (e decisivo): perché non un cammino di fratellanza, di amore, di
fiducia tra noi». A distanza di quattro
pretende “tutto e subito”.
anni, possiamo dire che non si è per nulla
Lo sa bene ogni autentico
affievolita la sua consapevolezza di dover
accompagnatore che pretendere tutto
accompagnare in tutti i suoi processi
e subito sarebbe sempre un errore, non
l’umanità intera (e non solo la chiesa
terrebbe in conto le persone concrete
cattolica), alla sequela di un Maestro che
e presto porterebbe a illusioni,
sconvolge i rituali dei poteri forti e insegna
scoraggiamenti o addirittura a rifiuti.
un nuovo modo di entrare in relazione:
Bisogna semplicemente porsi accanto,
quello di riconoscersi tra persone di pari
senza sostituirsi alla sua responsabilità,
dignità.
vedere e gioire anche dei piccoli passi,
Grazie, papa Francesco!
non pretendere esclusivamente i
don Luigi
risultati definitivi ma accontentarsi

PREGHIERA

DOMENICA DEL CIECO NATO
“L’uomo che si chiama Gesù ha fatto
del fango, mi ha spalmato gli occhi
e mi ha detto: Va’ a Siloe e lavati!”
“Gesù seppe che l’avevano cacciato
fuori; quando lo trovò gli disse:
Tu, credi…?”
ACCOMPAGNARE
Quindi, la comunità evangelizzatrice si
dispone ad “accompagnare”. Accompagna
l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto
duri e prolungati possano essere. Conosce
le lunghe attese e la sopportazione
apostolica. L’evangelizzazione usa molta
pazienza, ed evita
di non tenere conto
dei limiti.
(Papa Francesco
Evangelii gaudium 24)

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

Signore, tu sei la mia luce;

Domenica 26

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA.
Vespri a s.Alessandro alle ore 15; al Sacro Cuore alle ore 17, a s.Stefano alle ore 17:30.

senza di te cammino nelle tenebre,

Venerdì

31

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.

Sabato

1/4

COLLETTA ALIMENTARE promossa dalla Caritas con i gruppi dell’UPG e gli Scout
della Comunità.
Invito a Teatro: spettacolo teatrale “Una bugia tira l’altra” in sala San Carlo alle
ore 21 (vedi box).

senza di te non posso
neppure fare un passo,
senza di te non so dove vado,
sono un cieco
che pretende di guidare un altro cieco.
Se tu mi apri gli occhi, Signore,
io vedrò la tua luce,

Domenica 2

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA.
Giornata residenziale di formazione della CARITAS CITTADINA a Masnago.
Vespri a s.Alessandro alle ore 15; al Sacro Cuore alle ore 17, a s.Stefano alle ore 17:30.
Ritiro dei ragazzi della PDF2

Lectio Quaresimali
Le notti della Salvezza

i miei piedi cammineranno
nella via della vita.
Signore, se tu mi illuminerai,

INVITO A TEATRO

io potrò illuminare:

1°aprile alle ore 21
in sala s.Carlo:

tu fai noi luce nel mondo.

Compagnia teatrale “B.C.Ferrini”

I GIOVANI DEGLI ORATORI DELLA COMUNITA’ PASTORALE

Una bugia tira l’altra

ORGANIZZANO PER
SABATO 1 APRILE

UNA RACCOLTA ALIMENTARE PORTA A PORTA
I PRODOTTI CHE PIU’ NECESSITANO SONO:
TONNO – OLIO – ZUCCHERO – FARINA – PELATI – PASTA -– LEGUMI - RISO
PANNOLINI – OMOGENEIZZATI FRUTTA – BISCOTTI PER BAMBINI
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE
Quello che ci donerai verrà destinato alle famiglie della nostra città che in
questo momento stanno vivendo in condizioni di difficoltà.

Commedia in due atti di C.Villa.
Regia di Corrado Villa
Un susseguirsi ininterrotto di scuse,
bugie ed equivoci sono gli ingredienti
comici di questa commedia brillante,
che fotografa le due vite parallele di
Piero e l’esito tragicomico di quando
queste si incrociano.

Ingresso libero
Parrocchia Sant’Alessandro in Perticato:
da lunedi 27 marzo la S. Messa feriale
delle ore 8:30 si celebra in chiesa.

Venerdì 31 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 fede di
Abramo”

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!

