O R AT O R I
QUANDO
Domenica 25
marzo
Domenica 25

Lunedì 26
Martedì 27

LA

ORARIO

DOVE

dalle 14:30 alle 16

alle 17

Giovedì 29

alle 10

Apericena e celebrazione
penitenziale per preadolescenti,
adolescenti, diciottenni e
giovani

In OSA

A S. Alessandro

Celebrazione penitenziale per i
ragazzi di 5a primaria

A Sacro Cuore

Celebrazione penitenziale per i
ragazzi di 5a primaria

A S. Stefano

Celebrazione penitenziale per i
ragazzi di 5a primaria

alle 17

alle 17

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

In OSR

alle 19

Mercoledì 28

ATTIVITA’

In oratorio s.Rocco Catechesi celebrativa sul Triduo
Pasquale

Gli oratori rimarranno chiusi da venerdì 30 marzo a mercoledì 4 aprile compresi

Celebriamo le liturgie della Settimana Autentica, confessiamo insieme la fede nella resurrezione
di Cristo, non smettiamo di ricordarci che la vicenda di quell’uomo, Gesù di Nazareth, è l’unica
che può dare senso ancora oggi alla nostra vita… a tutti diciamo che l’Amore è più forte della morte.
Buona Pasqua a tutti e a ciascuno!
Marta, Paolo e don Alessandro
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

12

25 marzo 2018 - domenica delle Palme

GESU’ EBREO MARGINALE

Gesù fa il suo ingresso trionfale a
Gerusalemme. Un asinello come
cavalcatura, rami di ulivo e di palme
sventolati dai suoi fans, grida di
acclamazione e di festa da parte della
gente, preoccupazione (immagino!) dei
capi religiosi e dei tutori dell’ordine, il
procuratore e i soldati romani, …
eppure nessuno capisce niente di
quello che Lui aveva in mente. Nessuna
sa niente. Ma Gesù dentro di sé aveva
chiaro tutto. Non una provocazione
polemica, neppure una scintilla di odio
contro gli occupanti stranieri, non un
invito a mettere mano alla spada per
occupare il potere: eppure sarebbe
bastato poco!

Preghiamo insieme perché tutti sappiano
interpretare non solo la tattica della
convenienza politica, ma soprattutto i
bisogni fondamentali della gente, a partire
da quelli che sono più in difficoltà. «C’è
una società da pacificare. C’è una
speranza da ricostruire. C’è un Paese da
ricucire», hanno richiamato i vescovi, se
vogliamo superare questa coda
d’inverno (non solo meteorologico) e
individuare i segnali positivi dell’imminenza della bella stagione.
In questa settimana la liturgia ci offrirà
lo spettacolo della croce, nel quale Gesù
apparirà sul versante dei “pazienti” più
che dalla parte del “guaritore”. Non
potremo fare a meno di richiamare alla
memoria tutti i drammi che toccano la
nostra società: adolescenti schiacciati dal
peso di una esistenza al pari di anziani
che si lasciano andare, malattie dalla
diagnosi infausta che stravolgono il
normale ritmo esistenziale, perdita di
lavoro che impedisce il riposo notturno
e distrugge la serenità familiare… Di
fronte a questi fatti sentiremo ripetere più
volte: «Per le sue piaghe noi siamo stati
guariti» (Is 53,5).

«Non temere, Sion! Ecco il tuo re!».
Un re seduto oggi su un puledro
d’asina, venerdì su di una croce, non
su un trono di spade. Gesù è stato un
“ebreo marginale”, dicono i recenti
studi di storia biblica. Per il suo tempo
non costituì assolutamente un problema
di ordine pubblico, bastò poco per
metterlo a tacere. In tanti invece, prima
o dopo di Lui, si presentarono al
popolo ebraico come il Messia
politico… e di essi non si ricorda
Solo chi accetta di riconoscere le
neppure un nome.
proprie ferite è in grado di guarire. Dopo
In tanti hanno varcato in settimana le l’esperienza della Passione di Gesù
porte di Montecitorio e di palazzo nessuno più è marginale, ma si trasforma
Madama per essere accreditati come in guaritore ferito. Chi frequenta la scuola
parlamentari dello stato italiano: giovani del dolore e impara la compassione,
alle prime armi (e in alcuni casi senza guarisce dal proprio male e aiuta l’altro
competenza specifica) e volti arcinoti, a guarire dal suo.
don Luigi
vere “volpi” del passato repubblicano...

La Settimana Autentica
Celebrazione Comunitaria

del Sacramento della Confessione
Lunedì 26 marzo
a Sant’Alessandro ore 21
Martedì 27 marzo
al Sacro Cuore ore 15 e ore 21
Mercoledì 28 marzo
a Santo Stefano ore 15 e
dopo il rito della Lavanda dei piedi - ore 21
Sacramento della Confessione personale
Lunedì 26 marzo
a Santo Stefano dalle ore 8:30 alle 10:30
Martedì 27 marzo
a San Rocco ore 9 - 11
Mercoledì 28 marzo
a S. Alessandro dalle ore 9 alle 11
a Santo Stefano dalle ore 9:30 alle 11:30 e
dalle 16 alle 18:30

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 è venuto
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

ATTIRERÒ TUTTI A ME

«Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti
a me», sono le parole con cui Gesù annuncia ai
Nelle tre parrocchie
discepoli e alla folla l’imminenza ed il significato
Giovedì 29 marzo ore 9:00-11; 15-18
della sua passione, morte e risurrezione. Ed è
Venerdì 30 marzo ore 16-18:30
l’immagine biblica scelta per il Sinodo minore
«Chiesa dalle genti».
Sabato 31 marzo ore 15-18:30
Si ricorda che al di fuori dagli orari definiti i Per Gesù quindi la sua «Ora», come il Vangelo di
Giovanni chiama la Pasqua, consiste in una «elesacerdoti non sono disponibili.
vazione», che però a differenza di altre famose
Lodi e liturgia della Parola
assunzioni (es. quella di Elia), non lo rapisce, allontanandolo dagli umani; anzi esercita su di loro
giovedì, venerdì, sabato:
un potere d’attrazione, che li rende inseparabili.
SACRO CUORE alle ore 8:30
Il primo effetto è la raggiunta pienezza della coSANT’ALESSANDRO alle ore 8:30
munione con lui: niente e nessuno potrà ormai
SANTO STEFANO: alle ore 9:00
separarci, perché il vincolo che si crea trascende
ogni logica e dinamica terrena; con lui e per lui
SACRO TRIDUO PASQUALE
siamo effettivamente elevati in una dimensione
«altra», trascendente, quella di Dio.
Giovedì Santo
Il secondo, immediata conseguenza del primo, è
ore 21 Messa nella Cena del Signore.
un’inedita unione anche tra gli uomini, perché,
Venerdì Santo
per la prima volta l’umanità si sperimenta per
ore 15 Celebrazione della morte del Signore. quello che è nel progetto di Dio: una sola grande
famiglia. Multiforme per lingua, cultura, tradiore 21 Via Crucis cittadina
zione e religione, ma unita nell’origine e nella
dalle ore 23 Adorazione notturna al
meta. Unita anche nell’amore concreto e solidaSacro Cuore
le con ciascuno è chiamato a prendersi cura degli
Sabato Santo
altri, riproducendo sulla terra il modello trinitario,
come indica il documento preparatorio del Sinodo.
alle ore 21 Veglia Pasquale di
don Alberto Vitali responsabile Ufficio Pastorale dei Migranti
Risurrezione.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 25

DOMENICA DELLE PALME. XXXIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ.
Nelle parrocchie Benedizione degli Ulivi e processioni.
Nella parrocchia Sacro Cuore per le giovani famiglie, alle ore 11, 1° incontro e aperitivo.
Alle 15 s.Messa presso la comunità Helleborus - ASVAP 6, in via Donatori del Sangue
Lunedì
26
Confessioni comunitarie a Sant’Alessandro alle ore 21.
Martedì 27
Confessioni comunitarie al Sacro Cuore alle ore 15 e alle ore 21.
Mercoledì 28
In Santo Stefano Confessioni Comunitarie alle ore 15. Alla sera alle ore 21 celebrazione
rito della “Lavanda dei piedi”, seguono le Confessioni Comunitarie.
Giovedì 29
Nelle parrocchie Santa Messa in “Coena Domini” (ore 21)
Venerdì 30
Nelle singole parrocchie celebrazione della Passione e Morte del Signore alle ore 15.
Via Crucis cittadina (ore 21); partenza dalla chiesa Sacro Cuore e arrivo in Santo Stefano;
segue adorazione notturna al Sacro Cuore.
Sabato 31
Nelle singole parrocchie celebrazione solenne della Veglia Pasquale alle ore 21.
Domenica 1° aprile PASQUA DI RISURREZIONE - orario festivo delle ss. Messe.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 16:00.
Lunedì 2
Lunedì nell’Ottava di PASQUA - Orario messe: S. Stefano 8:30; 10:00; 18:30 Sacro Cuore 8:30; 11:30 - Sant’Alessandro 8:30; 10:30.

Presso la segreteria della
Comunità sono in distribuzione i DVD o la stampa con le
meditazioni degli Esercizi
spirituali proposti da suor Laura Gusella.

CONTEMPLAZIONE DELLA CROCE

Venerdì santo 30 marzo Via Crucis cittadina partenza dalla chiesa del
Sacro Cuore alle ore 21 e
Per chi non avesse gli strumenti per segui- arrivo nella chiesa di S.Stefano.
re le riflessioni 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.

PREGHIERA
Signore Gesù,
accettando il gesto stupendo di Maria,
tu hai esaltato la gioiosa ebbrezza della
gratuità,
che ubbidisce non alle norme convenzionali,
ma all’impulso del cuore
e alla follia dell’amore.
Fa’ che ci lasciamo profumare dalla tua Pasqua,
dal tuo amore umiliato e glorificato,
perché il vero profumo della vita sei tu,
Gesù, nostra risurrezione e nostra speranza.
Amen.
Gli orari di apertura della Segreteria della
Comunità nella Settimana Santa:
lunedì, martedì e mercoledì (9:45-12;17-19)
giovedì e venerdì solo al mattino
- sabato 31 e lunedì 2 aprile chiuso -

