O R AT O R I
QUANDO

LA

ORARIO

DOVE

ATTIVITA’

Da lunedì 2 a
mercoledì 4 aprile

Pellegrinaggio a Roma della
PDF3

Giovedì 5

alle 18:45

Don Luigi Redaelli
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

Film +
Pizza per la PDF1

In ODB

alle 19

Sabato 7

ANNO IX

I nostri preti

Consiglio d’oratorio
“straordinario”

In ODB

m

VOCE

donluigi@santostefanomariano.it

0031745428

Domenica 8

Uscita della 2a Primaria

Don Elio Prada
Vicario della C. P.
parrocchia@sacro-cuore.it

Domenica 8

alle 9

Camminata dell’amicizia
per i ragazzi della PDF1-2-3.

Bosisio Parini

0031748203

Don Mario Cappellini
Vicario della C. P.

Gli oratori rimarranno chiusi fino a mercoledì 4 aprile compreso
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!
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

03458260403

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

03388223254
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

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

CONTATTI SEGRETERIA

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

0031750514

Don Mario Mascheroni

I TURNO
II TURNO
III TURNO
IV TURNO

sabato
sabato
sabato

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

donfrancomonti@gmail.com

ESTATE 2018

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

DonAlessandroBernasconi

Vicario della C. P.

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

30 giugno - 7 luglio
7 - 14 luglio
14 - 21 luglio
21 - 28 luglio

0031747245

Don Franco Monti

Marta, Paolo e don Alessandro
14 - 21 luglio 2018
21 - 28 luglio 2018
30 luglio - 5 agosto 2018
6 - 12 agosto 2018

parrocchiaperticato@gmail.com

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

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

1 aprile 2018 - Domenica di Pasqua
13
GESU’ NOSTRO CONTEMPORANEO

N°

Torna la Pasqua. Torna Gesù risorto,
come apparve agli apostoli mostrandosi
«ad essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni».
Non ci basta averlo seguito passo dopo
passo nella sua passione, ammirandone
le qualità, le capacità, le parole, il gesto
di totale donazione. Abbiamo trascorso
con Lui una settimana intera non per
restare suoi “ammiratori”, ma per
diventarne discepoli, cioè suoi
“contemporanei”.

dichiarazioni di una innamorata? Direi
piuttosto eccessi ed esagerazioni proprie
di una fede pasquale. Se Cristo è risorto
anch’io sono certo di poterne ascoltare
la voce che pronuncia il mio nome. E se al contrario - Egli non fosse risorto, vana
sarebbe non solo la nostra fede, ma anche
la volontà di fare il bene.
Proprio dall’eccesso e dall’esagerazione si riconosce il bene. Quando si
ha il coraggio di andare al di là dei
comportamenti “politicamente corretti” e
dei ragionamenti suggeriti dal comune
buon senso. Come ha fatto il poliziotto
Arnaud Beltrame, che si è volontariamente sostituito ad un ostaggio nel
supermercato di Trèbes, pagando con la
propria vita: era poi così necessario?

È quello che scriveva un acuto filosofo
e grande credente, Sören Kierkegaard:
«Diventare cristiani significa diventare
contemporanei di Cristo. In rapporto
all’assoluto non c’è infatti che un solo
tempo: il presente. E poiché Cristo è
l’assoluto, è facile vedere che rispetto a
O come la guida alpina Benoit Ducos,
Lui è possibile solo una situazione: quella che ha caricato in macchina la migrante
della contemporaneità».
incinta all’ottavo mese, incontrata sul
Per questo Gesù risorge: per essere passo del Monginevro insieme al suo
contemporaneo di ogni uomo e di ogni compagno e ai due bambini di 2 e 3 anni,
donna, in ogni tempo. E noi, suoi discepoli per condurla a Briançon, verso l’ospedale
contemporanei, lì a sgranare gli occhi più vicino: era il caso di contravvenire alla
riconoscendone la presenza, come legge francese e rischiare fino a cinque
accadde ai testimoni della risurrezione. anni di carcere? O come Emiliano
Ecco allora la corsa nella notte dei due Mondonico, che da stimato allenatore di
di Emmaus, e la folle presenza mattutina serie A è ritornato a guidare la squadra di
al sepolcro delle donne, e la tenace calcio dell’oratorio: è così che si salda il
volontà di Maria, nonostante la fuga proprio debito con la vita, restituendo ai
delle altre e lei, sola, rimasta in piccoli quanto si è ricevuto?
compagnia delle sue lacrime…
Storie (stra)ordinarie di Pasqua. Storie
«Se l’hai portato via tu, dimmi dove
l’hai posto e io andrò a prenderlo». Non
si va alla ricerca di un cadavere, se non
con l’intima convinzione che Lui sia
vivo! Reazioni di una persona esaltata o

che narrano la contemporanea follia del
Dio di Gesù, dono gratuito ed esagerato
d’amore, a costo anche di una estrema
umiliazione.

don Luigi

Auguri di una serena santa Pasqua a tutta la Comunità pastorale di Mariano
Comense da parte dei vostri Sacerdoti, religiose e redazione della Voce.

TEMPO DI PASQUA
Le nostre celebrazioni di questo triduo pasquale sono giunte al momento culminante: il
trionfo di Cristo sulla morte; la vittoria dell’amore sull’odio, della verità sulla menzogna; Cristo risorto rinnova la nostra speranza, che diventa certezza della vittoria contro
il male. Ogni anno a Pasqua, ogni domenica, noi celebriamo il grande mistero del Cristo
che muore e risorge.
La prima considerazione è che questo è un fatto di fede. E proprio la nostra fede è ciò
che Dio si aspetta da noi.
Il brano di Vangelo, letto nella solenne veglia pasquale annota: «L’angelo disse alle donne.. non è qui, è risorto» Testimoni della risurrezione del Cristo, sono le donne, persone
cioè la cui testimonianza, nel mondo giudaico di allora, non aveva alcun valore. Questo
per noi significa che non sono le prove o i fatti miracolosi che danno valore alla nostra
fede: la fede nasce dall’ascolto e genera in noi stupore e meraviglia per quello che Dio
ha compiuto.
I messaggi della Pasqua di Cristo sono messaggi di gioia e di consolazione; soprattutto
sono messaggi di novità e di speranza
La liturgia ci fa acclamare “ Rallegriamoci ed esultiamo”.
Pasqua è giorno di festa, perché ci invita a guardare avanti, con fiducia in Dio e speranza nella vita.
La nostra speranza in questa solennità si fonda
su una croce vuota, una croce gloriosa; il segno
della vittoria della vita sulla morte. Ogni giorno
noi sperimentiamo la realtà della croce: è la
realtà della nostra vita a volte provata dalla sofferenza lacerata da contrasti di varia natura,
appesantita da tante ingiustizie, scoraggiata da
tanta corruzione e da tanta falsità dilaganti.
Ma questa solennità ci invita ad alzare la testa,
a liberarci da ogni pessimismo per aprirci al grande annuncio dell’amore di Dio. Pasqua rinnova
l’invito a credere all’amore che Dio ha per ogni
da Liturgia giovane
persona.

SABATO 14 APRILE 2018,
ALLE ORE 21:00, IN CHIESA S. STEFANO
“SANTA IMPRESA”
della compagnia teatrale Equivochi
SANTA IMPRESA è il racconto della straordinaria impresa che
realizzarono i Santi Sociali Piemontesi a Torino durante
l’Ottocento: Giuseppe Cafasso, il prete dei condannati a morte;
Juliette Colbert, la madre delle carcerate; Giuseppe
Cottolengo, fondatore della Piccola Casa della Divina
Provvidenza; Francesco Faà di Bruno, il padre delle serve;
Leonardo Murialdo, il direttore del Collegio degli Artigianelli,
il difensore degli operai; infine, Giovanni Bosco, il prete dei
ragazzi, il prete dei sogni.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 1 aprile

Lunedì

2

Giovedì
Venerdì

5
6

Domenica 8

PASQUA DI RISURREZIONE - orario festivo delle ss. Messe.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 16:00.
SANT’ ALESSANDRO: Battesimi comunitari alle ore 16:00.
Lunedì nell’Ottava di PASQUA - Orario messe: S. Stefano 8:30; 10:00; 18:30 Sacro Cuore 8:30; 10; 11:30 - Sant’Alessandro 8:30; 10:30.
Incontro formativo adulti dell’Azione Cattolica con don Alberto alle ore 21.
Primo venerdì del mese: al Sacro Cuore e in s. Stefano Adorazione Eucaristica alle messe del
mattino; a Sant’Alessandro l’Adorazione eucaristica è alle ore 20:30 in chiesa.
DOMENICA IN ALBIS. Domenica della DIVINA MISERICORDIA.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15:00 .

BIBBIA E CINEMA IV rassegna

Io e gli altri.
I valori della socialità
4° Incontro: mercoledì 11 aprile
- Lavoro

BIBBIA: Parabola degli operai alla
vigna (Mt 20,1-16)
FILM: The Butler, di Lee Daniels
Gli incontri si tengono presso la sala
S. Carlo, Via E. d’Adda, 17 – Mariano
Comense.
Inizio ore 20:45
Relatore: Don Fabio Ferrario –
Salesiano, biblista, giornalista e critico
cinematografico.

PREGHIERA
Rimane, continua, è più forte la
potenza dell’amore.
Anche se non ho niente, mani
inchiodate dal dolore,
rimane la potenza dell’amore.
In un luogo che non conosco,
sorgente delle mie sorgenti, cielo del
mio cielo,
terra profonda delle mie radici,
rimane la potenza dell’amore!
Rimane Cristo vivo

B A T T E S I M I
Con gioia la comunità parrocchiale di
Santo Stefano accoglie i bambini:
Huaman Ocampo Proriam Shannon,
Marelli Zeno Adriano
che nella notte di Pasqua celebrano il
sacramento del Battesimo;
e i piccoli:

Fracchiolla Gabriel,
Mauri Leonardo,
Mazzei Matteo,
Pellegatta Eleonora
che nel giorno di Pasqua celebrano il sacramento del Battesimo alle ore 16.

Con gioia la comunità parrocchiale di
Sant’ Alessandro accoglie i piccoli:
Finotto Alice e
Carrabs Davide
che nel giorno di Pasqua celebrano il sacramento del Battesimo alle ore 16.

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

e questo mi fa dolce e fortissima
compagnia:

Dipinti di Cesare ROVAGNATI
Poesie di Paolo CARAZZI

io appartengo a un Dio vivo. Amen.

Festivi 10 -12/16 - 19.

Feriali 16 - 19.

