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Si ringraziano preadolescenti, adolescenti, diciottenni, giovani, scout e adulti che
hanno prestato tempo ed energie per la colletta alimentare. La nostra gratitudine va
anche a tutti coloro che hanno contribuito con generosità alla raccolta viveri.
Domenica 2 aprile ore 19.30 in OSR - programmazione ritiro diciottenni e giovani
Sabato 1 e domenica 2 aprile - pernottamento PDF2 e ritiro di quaresima
Domenica 2 aprile dalle 16 alle 18 - iscrizioni ai campi estivi PDF (Lizzola e San
Simone) e adolescenti (Meta)
Lunedì 3 e mercoledì 5 dalle 14:30 alle 16 - iscrizioni Val Veny (sono rimasti posti
solo per il secondo turno, 8-15 luglio)
Giovedì 6 ore 15:15 in OSR - equipe PDF1; ore 21 in OSR - equipe PDF2.
Venerdì 7 aprile- 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.
Venerdì 7 aprile - ore 21 a Sacro Cuore - confessioni adolescenti
Sabato 8 ore 18:30 in OSL - conclusione della tappa di quaresima per il gruppo PDF 1
Domenica 9 - ritiro diciottenni e giovani
OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il calendario consegnato.
Domenica 9 aprile alle ore 9:30 in oratorio con tutti i ragazzi processione e benedizione
degli ulivi. Segue S. Messa
OSR-San Rocco (tel:031745174-edu.laico:Marta)

Domenica 2 aprile - ore 9:30 - colazione PDF 1.
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il calendario consegnato.
Domenica 9 aprile alle ore 9:30 ritrovo nel cortile parrocchiale con tutti i ragazzi; benedizione e processione con gli ulivi partendo dal Cortile della Casa di Riposo. Segue S. Messa

ODB-San Giovanni Bosco
Venerdì 7 aprile Via crucis per i ragazzi dell’iniziazione cristiana alle ore 17:00 in chiesa
Domenica 9 aprile alle ore 10:15 presso il cortile della Scuola Materna parrocchiale “Maria
Immacolata” (entrata via Dell’Orto). Benedizione e processione con gli ulivi.
I cammini dell'iniziazione cristiana e della pastorale giovanile seguono il calendario consegnato.
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

2 Aprile 2017 - Quinta domenica di Quaresima

PASSEPARTOUT

«A proposito di Milano, vorrei
ringraziare il cardinale Arcivescovo e tutto il popolo milanese per
donluigi@santostefanomariano.it
la calorosa accoglienza di ieri.
0031745428
Veramente mi sono sentito a casa,
Don Elio Prada
e questo con tutti, credenti e non
Vicario della C. P.
credenti». Il grazie spontaneo di
parrocchia@sacro-cuore.it
Francesco è tanto simile alla
0031748203
commozione sincera di Gesù
Don Mario Cappellini
davanti al dramma dell’amico
Vicario della C. P.
Lazzaro. Questo “sentirsi a casa”
parrocchiaperticato@gmail.com
richiama la calda accoglienza di
0031747245
Betania, dove Maria, Marta e
Don Raffaele Lazzara
Lazzaro avevano aperto il proprio
Vicario della Comunità
per la Pastorale Giovanile cuore, prima della propria porta,
all’amico Maestro. E Gesù ricamildonraffa@gmail.com
bia, ordinando che venga distrutta
3441643133
ogni forma di chiusura («Togliete
Don Franco Monti
la pietra!») e spalancati quei sepolVicario della C. P.
cri chiusi che soffocano la vita.
donfranco@pcbrianza.net
0031750514
Durante la S. Messa al parco di
Monza,
il Papa ha voluto offrire
Don Alberto Vigorelli
“tre chiavi” per aprire alla speranza
Collaboratore della C.P.
alberto.vigorelli@virgilio.it
le porte chiuse dagli smarrimenti
03388223254
e dare forma alla gioia del Vangelo
Don Mario Mascheroni
nella vita quotidiana. Una consegna
Residente nella C. P.
da custodire, proprio come si fa
Suore Ancelle della Carità con il mazzo di chiavi di casa.
0031743833
E così ha evocato la memoria
Suore Infermiere S.Carlo
(«La memoria ci aiuta a non
0031745173
sito Comunità SAN FRANCESCO rimanere prigionieri di discorsi
comunitapastoralemariano.it
che seminano fratture e divisioni
come unico modo di risolvere i
TANTUM AURORA ONLUS
conflitti»), ha reclamato la nostra
WWW.TANTUMAURORA.IT
appartenenza al Popolo di Dio
SEGRETERIA
(«Un popolo formato da mille
della Comunità
volti, storie e provenienze, un
Orari di apertura
popolo multiculturale e multietnida lunedì a venerdì:
9:45 - 11:45 e 17 - 19
co, un popolo chiamato a ospitare
sabato: 9:45 - 11:45
le differenze: questa è una delle
031745428
nostre ricchezze!») e infine ha
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

invitato ad affidarci alla Grazia
(«Nulla è impossibile a Dio: quando
ci disponiamo a lasciarci aiutare, a
lasciarci consigliare, quando ci
apriamo alla grazia, sembra che
l’impossibile incominci a diventare
realtà»).
Sembra riecheggiare la domanda
provocatoria di Gesù alle sorelle
dell’amico defunto, domanda che
sentiamo rivolta a ciascuno di noi:
«Credi tu questo?».
E riandando con la mente alla
spettacolare vista di quel popolo
numeroso che riempiva la spianata
del parco (che personalmente ho
avuto la fortuna di poter ammirare
dall’alto del palco della celebrazione) e alla memorabile esperienza
di quella giornata, non si può che
rispondere positivamente: «Sì, o
Signore, io credo! Il cuore me lo
dice».
Non penso sia stata solo
l’impressione personale di
Francesco. Tutti noi qui ci siamo
sentiti a casa. Grazie a lui abbiamo
quasi magicamente ritrovato la
formula di quel “passpartout” che
mette in comunicazione persone tra
loro molto diverse: adulti e giovani,
nonni e bambini, ricchi e poveri,
credenti e non credenti…
Tra tanti selfie col personaggio del
giorno, il primissimo piano di
Francesco sorridente scattato a san
Siro da Samuele, cresimando di 12
anni, ha vinto su tutti. La gioia del
Vangelo fa risorgere la vita. Ed è
pure contagiosa.

don Luigi

DOMENICA DI LAZZARO
“Non ti ho detto che, se crederai,
vedrai la gloria di Dio?”
FRUTTIFICARE
Fedele al dono del Signore, sa anche
“fruttificare”. La comunità evangelizzatrice
è sempre attenta ai frutti, perché il Signore
la vuole feconda. Si prende cura del grano
e non perde la pace a causa della zizzania.
Il seminatore, quando vede spuntare la
zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni
lamentose né allarmiste. Trova il modo per
far sì che la Parola si incarni in una
situazione concreta e dia frutti di vita
nuova, benché apparentemente siano
imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa
offrire la vita intera e giocarla fino al
martirio come testimonianza di Gesù Cristo,
però il suo sogno non è riempirsi di nemici,
ma piuttosto che la Parola venga accolta e
manifesti la sua potenza liberatrice e
rinnovatrice. (Francesco, Evangelii gaudium 24)
La Commissione cultura promuove
VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLE
NOSTRE MERAVIGLIE
Domenica 23 aprile 2017
Chiesa di Sant’Antonio Abate; Chiesa di
San Barnaba; Giardini della Guastalla

MILANO
Programma
ore 13:00 - ritrovo stazione TRENORD di
Mariano C.
ore 14.30: ritrovo con la guida presso la
Chiesa di Sant’Antonio Abate.
Al termine, trasferimento stazione
Cadorna e ritorno in treno a Mariano.
Costi a carico dei partecipanti
- biglietti ferroviari
- visita guidata: • 5 da versare in
segreteria al momento dell’iscrizione.
Si raccolgono le iscrizioni entro il 22 aprile,
presso la segreteria della comunità
pastorale versando la quota di • 5.
Numero massimo 30 partecipanti

PREGHIERA
“Dai frutti vi riconosceranno” tu ci
ripeti, Gesù.
Le parole passano, i proclami
scadono, le promesse tremano.
Eppure ogni stagione è buona per
nuovi frutti,
ad ogni età, in ogni condizione.
Rendici persone fruttuose
che resistono ai cambi di stagione,
che non si abbattono nei tempi della
aridità,
che non si abbandonano al lamento,
che non si lasciano ingrigire dalla
malinconia,
che custodiscono quel tratto favoloso
di speranza,
che sei tu, Signore, frutto abbondante, costante, maturo.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 2

Lunedì
3
Martedì 4
Mercoledì 5
Venerdì

7

Sabato 8
Domenica 9

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
SACRO CUORE Recita Rosario perpetuo alle ore 15 .
Via Crucis per la Zona V del card. Scola a Monza.
SANTO STEFANO Riunione padrini/madrine, genitori battezzandi mese aprile
alle ore 21 in sala don Giuseppe.
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.
Alle ore 21 al Sacro Cuore S.Confessioni per gli Adolescenti della Comunità.
Cena ebraica in sala don Giuseppe (vedi box).
DOMENICA DELLE PALME. Nelle parrocchie Benedizione degli Ulivi e processioni
Vespri a s.Alessandro alle ore 15; al Sacro Cuore alle ore 17, a s.Stefano alle ore 17:30.

Presso la segreteria della Comunità
è prenotabile il CD con le meditazioni degli esercizi spirituali proposti dal biblista Luca Moscatelli.
Per chi non avesse gli strumenti per seguire
le rifessioni di Luca Moscatelli su CD, è
anche disponibile la versione cartacea delle
sue 5 meditazioni serali.

Progetto missionario di Quaresima
SUD SUDAN Costruire il futuro

HAGGADA DI PESACH
8 aprile ore 19:30
presso la sala don Giuseppe
narrazione della cena ebraica di
Pesach in contesto cristiano
La commissione Cultura della comunità
pastorale ha predisposto una celebrazione, in occasione della Pasqua, per
fare memoria della liberazione degli
ebrei schiavi in terra d’Egitto.
Si consumerà una cena simbolica, come
suggerito dal testo biblico, con lettura
del brano dell’Esodo e salmi cantati.
L’invito è rivolto a tutti.
Iscrizioni presso la segreteria della Comunità
tel.031 745428

DESTINATARI

Studenti del Centro di Formazione per
insegnanti Teacher Training College di Yambio.
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.

Parrocchia Sant’Alessandro in Perticato:
da lunedi 27 marzo la S. Messa feriale
delle ore 8:30 si celebra in chiesa.
Martedì 4 aprile ore 21:00 ci sarà l' incontro
mensile per persone separate, divorziate e in
nuova unione del decanato .
Un momento di condivisione fraterna alla luce
del Vangelo della misericordia di Luca.
Tema dell' incontro: Il lembo del mantello.
L' incontro si terrà a Cantù nei locali parrocchiali in piazza San Teodoro.
Per maggiori informazioni chiamare
031 7495742

Lectio Quaresimali
Le notti della Salvezza
Venerdì 7 aprile continua la Lectio di
don Alberto Vigorelli alle ore 16:00
e 21:00 nella chiesetta S. Anna.
Il tema sarà “La notte di Gesù”

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!

La Commissione Famiglia Decanale organizza per
Lunedì 3 aprile, alle ore 20:45 presso la Sala
Conferenze della Parrocchia di Arosio(Via Casati,1)
un incontro di presentazione delle Linee diocesane
di Pastorale Familiare. Sono invitate tutte le persone interessate alla famiglia e alle proposte
emerse in seguito alla rilettura in chiave pastorale dell' Evangelii Gaudium e dell' Amoris laetitia.

