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Domenica 9 aprile - ritiro di Pasqua per diciottenni e giovani all'Eremo della Breccia
(Alpe Gallino), ritrovo alle 7:15 nel parcheggio davanti all'OSR.
Mercoledì 12 alle 17 in oratorio San Rocco, in parrocchia Sacro Cuore e Sant'Alessandro Via crucis per i bambini e i genitori di seconda primaria.
Giovedì 13 - dalle 10 - momento di ritiro pasquale per la PDF3 in OSA.
Venerdì 14 - al termine della Via crucis cittadina adorazione notturna al Sacro Cuore,
sono particolarmente invitati adolescenti, diciottenni e giovani per cui ci sarà la
possibilità di pernottare in oratorio.
Sabato 15 - ore 11 - nelle tre parrocchie - preghiera davanti al sepolcro per i bambini
dell'iniziazione cristiana.

Gli oratori rimarranno chiusi da venerdì 14 aprile a lunedì 17 aprile compresi
Ci sono ancora alcuni posti disponibili per le vacanze delle medie, per informazioni
rivolgersi agli educatori e ai responsabili degli oratori.
Sono aperte le iscrizioni alla notte bianca della fede per gli adolescenti a
Verona, per informazioni rivolgersi agli educatori.
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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

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.laico:Ivan)

Don Raffaele Lazzara

Domenica 9 aprile Ore 9:30 in oratorio con tutti i ragazzi processione e benedizione
degli ulivi.
Mercoledì 12 Ore 16:45 Via Crucis per i ragazzi di 2a primaria.
Mercoledì 12 - ore 17 - Confessioni comunitarie per i ragazzi di quinta primaria e
della PDF (preparazione in saloncino).

Vicario della Comunità
per la Pastorale Giovanile
ildonraffa@gmail.com

3441643133

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

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

0031750514

Martedì 11 aprile ore 17: confessioni comunitarie per i ragazzi di quinta primaria e della PDF

Don Alberto Vigorelli

Con l'arrivo della bella stagione è sempre più evidente che il cortile dell'oratorio avrà
bisogno di cura; cerchiamo persone disponibili ad aiutarci a mantenerlo pulito, tante
piccole disponibilità possono fare il bene del nostro oratorio! Chi volesse donare un
po' del suo tempo può segnalarlo a Marta.

alberto.vigorelli@virgilio.it

ODB-San Giovanni Bosco

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

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Domenica 09 aprile- Benedizione degli ulivi e processione. Il ritrovo è nel cortile della
scuola materna parrocchiale, in via Don Elia Dell’Orto.
Lunedì 10 - In chiesa alle ore 17.00, confessioni per i ragazzi di quinta primaria e medie.
Per gli altri appuntamenti della “Settimana Santa” si faccia riferimento alle indicazioni
date dalle catechiste di ciascun gruppo.

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

Collaboratore della C.P.
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Suore Infermiere S.Carlo
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
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9 Aprile 2017 - Domenica delle Palme

LA GRANDE BELLEZZA

L’ingresso nella Settimana santa
passa attraverso una porta stretta:
quella feritoia che permette di
percepire la fecondità del dono. Ce lo
richiama il fresco ramoscello di ulivo
portato a casa o l’asinello messo a
disposizione di Gesù da donatori
anonimi o il profumo prezioso di Maria
versato sui suoi piedi…
Lo è stato anche il dono che
domenica scorsa si sono fatti
vicendevolmente i quaranta volontari
della Caritas e della Tantum Aurora
durante la giornata di formazione, nella
quale hanno accostato l’attività
pluriennale della Caritas di Varese. Una
volta tanto non discorsi di principio o
teorie sull’assistenza e la promozione
della persona, ma testimonianze
concrete e… tanta passione,
trasmessa con naturalezza da
responsabili, volontari e pubblici
amministratori. Il tutto condito con la
disponibilità di ciascuno a “regalarsi”
un po’ di tempo, con l’umiltà di sedersi
allo stesso tavolo, pur con mansioni e
responsabilità differenti, ma con la
convinzione che tutti stiamo
“imparando” cosa significhi il
comandamento del farsi prossimo.
Gesù oggi ce lo ricorda senza
fraintendimenti: «I poveri li avete
sempre con voi, ma non sempre avete
me». Com’è vero, Signore, che troppo
spesso dimentichiamo che per noi il
Dono ha un nome: il tuo!
Me lo ha richiamato anche questa
efficace storiella, raccontata

dall’economista Stefano Zamagni. «Un
cammelliere muore, lasciando in eredità
ai suoi tre figli gli 11 cammelli che
possiede: al figlio maggiore la metà, al
secondogenito un quarto, al terzogenito
un sesto. Fatto sta che la divisione risulta
subito ardua: 11 non è divisibile a metà
(risulterebbero 5 cammelli e mezzo), e
quindi né a un quarto, né a un sesto.
Mentre i fratelli litigano in maniera
furibonda, ognuno pretendendo di
arrotondare a proprio favore la quantità
che gli spetta, passa di là per caso un
povero cammelliere, che possiede un
solo cammello. Questi si ferma, ascolta
la loro vicenda e decide di donare ai tre
la sua piccola proprietà. In tal modo i
cammelli da spartire diventano 12: al
maggiore la metà, cioè 6 cammelli, al
secondogenito un quarto, cioè 3
cammelli, al terzogenito un sesto, cioè 2
cammelli. Ma 6+3+2 = 11: i tre fratelli
restituiscono il cammello che avanza al
loro nuovo amico, ringraziandolo di
cuore per averli aiutati a fare giustizia,
risolvendo la loro lite». Morale: il dono
crea, rafforza e conserva i legami sociali
e comunitari. Il dono quindi è una scelta
saggia oltre che vantaggiosa, non
impoverisce nessuno, aiuta chi lo riceve
e arricchisce chi lo fa.
Le celebrazioni della Settimana santa
ci aiuteranno sicuramente a riconoscere
la bellezza dell’anonimo donatore
nel volto del Signore Gesù, il povero
per eccellenza, che tutto dona
completamente e niente pretende in
cambio.

don Luigi

DOMENICA DELLE PALME
“Che ve ne pare? Non verrà alla Festa?”
“La grande folla che era venuta per la
festa, udito che il Signore Gesù
veniva a Gerusalemme, prese dei rami
di palma e uscì incontro a lui”

FESTEGGIARE
Infine, la comunità evangelizzatrice
gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra
e festeggia ogni piccola vittoria, ogni
passo avanti nell’evangelizzazione.
L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza
nella Liturgia in mezzo all’esigenza
quotidiana di far progredire il bene.
La Chiesa evangelizza e si evangelizza con
la bellezza della Liturgia, la quale è anche
celebrazione dell’attività evangelizzatrice
e fonte di un rinnovato impulso a donarsi.
(Francesco, Evangelii gaudium 24)

PREGHIERA

Settimana Autentica
Celebrazione Comunitaria

del Sacramento della Confessione
Lunedì 10 aprile
a Sant’Alessandro ore 17 (confessioni ragazzi)
a Sant’Alessandro ore 21
Martedì 11 aprile
a Santo Stefano dalle ore 15 alle 17
a Santo Stefano ore 17 (confessioni ragazzi)
a Santo Stefano ore 21
Mercoledì 12 aprile
a Sant’Alessandro ore 8:30
al Sacro Cuore dalle ore 15 alle 17
al Sacro Cuore ore 17 (confessioni ragazzi)
al Sacro Cuore
(dopo il rito della Lavanda dei piedi - ore 21)
Sacramento della Confessione personale
Lunedì 10 aprile
a Santo Stefano dalle ore 9:30 alle 11
Martedì 11 aprile
a San Rocco ore 9 - 11
Mercoledì 12 aprile
a Santo Stefano dalle ore 9:30 alle 11

Ti chiediamo, Signore Gesù,
di guidarci in questo cammino
verso Gerusalemme e verso la Pasqua.
Ciascuno di noi intuisce che tu,
Nelle tre parrocchie
andando in questo modo a Gerusalemme,
Giovedì 13 aprile ore 9:00-11; 15-18
porti in te un grande mistero,
Venerdì 14 aprile ore 9:00-11; 15-18
che svela il senso della nostra vita,
Sabato 15 aprile ore 9:00-11; 15-18
delle nostre fatiche e della nostra morte,
Si ricorda che al di fuori dagli orari
ma insieme il senso della nostra gioia
e il significato del nostro cammino umano. definiti i sacerdoti non sono disponibili.
Concedici di capire che
Lodi e liturgia della Parola
la redenzione e la pace da te donate
giovedì, venerdì, sabato:
hanno un caro prezzo,
SACRO CUORE alle ore 8:30
quello della tua morte.
SANT’ALESSANDRO alle ore 8:30
Solo allora potremo vivere nel tuo mistero
SANTO STEFANO: alle ore 9:00
di morte e di risurrezione,
SACRO TRIDUO PASQUALE
come uomini e donne
Giovedì Santo
liberati della libertà dei figli di Dio.

Si ricorda che il Venerdì santo è di digiuno
per gli adulti e di magro per tutti gli altri.
Causa lavori in corso, la Santa Messa domenicale delle ore 16 in Ospedale è sospesa.

ore 21 Messa nella Cena del Signore.
Venerdì Santo
ore 15 Celebrazione della morte del Signore.
ore 21 Via Crucis cittadina
Sabato Santo
alle ore 21 Veglia Pasquale di Risurrezione.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 9
Lunedì
10
Martedì 11
Mercoledì 1 2
Giovedì

13

Venerdì

14

Sabato 15
Domenica 16
Lunedì

17

DOMENICA DELLE PALME. Giornata Mondiale della Gioventù.
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.
Confessioni comunitarie a Sant’Alessandro alle ore 21.
Confessioni comunitarie a Santo Stefano alle ore 15 e alle ore 21.
Al Sacro Cuore Confessioni Comunitarie alle ore 15. Alla sera alle ore 21 celebrazione
rito della “Lavanda dei piedi”, seguono le Confessioni Comunitarie.
Accoglienza degli olii sacri in S. Stefano per i ragazzi cresimandi alle ore 16:00.
Nelle parrocchie Santa Messa in “Coena Domini” (ore 21)
Nelle singole parrocchie celebrazione della Passione e Morte del Signore alle ore 15.
Via Crucis cittadina (ore 21); partenza dalla chiesa S. Stefano e arrivo al Sacro Cuore
segue adorazione notturna al Sacro Cuore.
Nelle singole parrocchie celebrazione solenne della Veglia Pasquale alle ore 21.
PASQUA DI RISURREZIONE - orario festivo delle ss. Messe.
SANTO STEFANO: 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; 10:00; 11:30 - Sant’Alessandro 8:30; 10:30.

SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 16.
Alla gente di Milano e delle terre ambrosiane.
Presso la segreteria della Comunità è
Carissimi, Papa Francesco ha confidato che a
prenotabile il CD con le meditazioni
Milano si è sentito a casa. Con tutti! Questa
degli esercizi spirituali proposti dal
confidenza ci commuove e ci consola. Il clima di
biblista Luca Moscatelli.
Per chi non avesse gli strumenti per seguire familiarità che ha accompagnato il Papa in tutta
le rifessioni di Luca Moscatelli su CD, è la giornata di sabato rivela che Milano e la
anche disponibile la versione cartacea delle Lombardia “si sentono a casa” con Papa
Francesco perché gli vogliamo bene e siamo in
sue 5 meditazioni serali.
sintonia con il suo insegnamento, apprezziamo
la sua testimonianza, siamo contagiati dalla sua
Al Signor Cardinale ANGELO SCOLA
Al ritorno dalla mia visita a Milano, nella quale gioia e dal suo coraggio. Papa Francesco ha
ho vissuto momenti di grande comunione con percorso Milano con il braccio teso a salutare,
codesta Comunità diocesana, sperimentando con il sorriso pronto a incoraggiare, con il
l'entusiasmo della fede e il calore dell'accoglien- raccoglimento intenso dell’uomo di Dio, con lo
za dei milanesi, desidero esprimere a Lei, ai sguardo penetrante a leggere il bisogno di
sacerdoti, alle persone consacrate e all'intera consolazione e di speranza. Siamo quindi grati al
Comunità diocesana il mio cordiale apprezza- Papa perché la sua visita ci ha tutti radunati e
mento. Sono riconoscente per lo spirito con cui ha reso visibile il meglio di noi.
sono stati vissuti i vari incontri, come anche Ecco il dono che abbiamo ricevuto: lo stile della
per l'organizzazione che ha consentito la parte- testimonianza semplice, gioiosa, incisiva che
cipazione a tutti e ha dato modo, specialmen- annuncia l’essenziale del Vangelo e provoca
te ai giovani e agli adolescenti, di esprimere la ciascuno a mettersi in gioco, a sentirsi
loro gioia e la loro vivacità contagiosa. Ringra- protagonisti nell’edificazione di una città in cui
zio Lei, i suoi collaboratori e chi ha lavorato tutti si sentano a casa e tutti si riconoscano
per la buona riuscita di quella indimenticabile responsabili di tutti. (omissis)... Ci è stato fatto
giornata di preghiera, di dialogo e di festa. un dono immenso: Papa Francesco, ti
Nell'incoraggiare l'intera Arcidiocesi di Milano a promettiamo che non andrà sciupato e che
testimoniare costantemente la gioia del Van- continueremo a volerti bene e a pregare per te.
gelo in ogni ambiente, anche i più difficili, inIl cardinale Angelo Scola
voco dal Signore, per la materna intercessione
di Maria e dei Santi Ambrogio e Carlo, una ef- Gli orari di apertura della Segreteria della
fusione di doni e di conforti celesti su di Lei e
Comunità nella Settimana Santa:
su quanti sono affidati alle Sue cure pastorali.
lunedì, martedì e mercoledì (9:45-12;15-19)
Mentre chiedo di perseverare nella preghiera
giovedì e venerdì solo al mattino
per me, rinnovo a ciascuno la Benedizione Apostolica.
Fraternamente Francesco. (31-3--2017)
- sabato 15 e lunedì 17 aprile chiuso -

