O R AT O R I
QUANDO
Domenica 8
aprile

LA

ORARIO

DOVE

alle 9

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

Bosisio Parini

alle 18
alle 19
alle 21

Uscita per i bambini di 2a
primaria e i loro genitori
In caso di maltempo il ritrovo è
in OSR

Ritrovo nel
parcheggio di
Porta Spinola

dalle 15:00 alle
17:30

Sabato 14
aprile

ATTIVITA’
m

VOCE
ANNO IX

I nostri preti
Don Luigi Redaelli
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
donluigi@santostefanomariano.it

OSR

Celebrazione dei vespri

OSR

Equipe educatori adolescenti

0031745428

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

0031748203

Spettacolo teatrale
“La Santa Impresa”

Santo Stefano

Don Mario Cappellini
Vicario della C. P.
parrocchiaperticato@gmail.com

Domenica 15
aprile
Lunedì 16
aprile

alle 18

dalle 21:00 alle
22:30

0031747245

OSR

Celebrazione dei vespri

OSR

2° lotto di iscrizioni PDF1/2/3
per Sauze d’Oulx.

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

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!!!

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”
S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

sabato
sabato
sabato

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

14

informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

Succede anche in chiesa ciò che
capita in luoghi di grande afflusso di
gente: si dimenticano una gran quantità
di oggetti. E così accade non solo di
trovare sulle panche occhiali, cappelli,
borse, ombrelli… ma di ricevere
telefonate allarmate di chi pensa di aver
lasciato lì – al posto occupato alla
celebrazione del giorno prima! – un non
ben precisato “bene prezioso” o uno
smartphone di ultima generazione…

E se entrando in chiesa io dovessi non
trovare più i segni della mia devozione
Diacono della C. P.
donalessandro.b@gmail.com
o della consueta tradizione? Apriti cielo!
03458260403
Sarei io stesso a sentirmi smarrito e
Don Franco Monti
derubato, semplicemente perché non
Vicario della C. P.
trovo la statua del mio santo protettore,
donfrancomonti@gmail.com
la candela da accendere o la sedia al
0031750514
mio solito posto. Ricordo la reazione
Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.
scandalizzata dei fedeli di quella
alberto.vigorelli@virgilio.it
parrocchia quando il sacerdote fece la
03388223254
riposizione dell’Eucaristia nello
Don Mario Mascheroni
“scurolo” del giovedì santo senza il
Residente nella C. P.
Suore Ancelle della Carità consueto “ombrellino”: «Questo è
modernismo! Dove va a finire la
0031743833
Suore Infermiere S.Carlo “nostra” fede?».
0031745173
Già. Dove abbiamo smarrito la
nostra fede, quella pasquale ricevuta
TANTUM AURORA ONLUS dagli apostoli? Più semplicemente
WWW.TANTUMAURORA.IT
domandiamoci: ma chi è il cristiano?

18:30
18:00

SEGRETERIA
della Comunità
Orari di apertura

da lunedì a venerdì:
9:45 - 11:45 e 17 - 19
sabato: 9:45 - 11:45
031745428

8 aprile 2018 - II Domenica di Pasqua

OGGETTI SMARRITI

DonAlessandroBernasconi

ESTATE 2018
14 - 21 luglio 2018
21 - 28 luglio 2018
30 luglio - 5 agosto 2018
6 - 12 agosto 2018

N°

DELLA COMUNITÀ

Ridotta al nocciolo essenziale, la
risposta è ancor più semplice: il cristiano
è colui che crede in Gesù Cristo risorto.
Tutto è condensato qui. Da questa fede
dipende ogni altra espressione del
cristianesimo, ogni parola, ogni
preghiera, ogni azione considerata

cristiana. Eppure la risurrezione non ha
gran posto nel nostro cristianesimo
vissuto. E forse abbiamo ridotto il Cristo
risorto a quei profeti scomodi i quali, una
volta eliminati, vengono elevati agli altari
anche se travisati nel loro insegnamento.
Talvolta ho l’impressione che abbiamo
smarrito Gesù risorto e il suo “stile
cristiano”.
A proposito poi di oggetti smarriti ho
letto sul giornale di Federico il romeno
che a Roma, trovato un portafoglio per
strada, fa una ricerca disperata per
raggiungere il legittimo proprietario: un
giornalista di Rai News 24. Costui per
sdebitarsi lo ricompensa con una
colomba pasquale e con del denaro,
come gli spetterebbe per legge. Risposta:
«Quei soldi tienili per i tuoi figli. Io
preferisco guadagnarmeli con il sudore.
Mi aiuteresti di più facendo il mio nome
per qualche lavoretto in muratura o per
il trasloco». Conclusione dell’articolista:
«Accidenti a te, Federico, abbattitore
seriale di luoghi comuni. Esistono
stranieri minacciosi che bivaccano ai
margini delle nostre strade e paure, così
come esistono poveri cristi senza un
impiego che necessitano di un salario per
sopravvivere. Ma tu sembri atterrato
apposta su un tappeto di pregiudizi per
rammentarci che non è la nazionalità a
fare di qualcuno una persona perbene,
e che c’è ancora chi ambisce a
guadagnare soldi alla vecchia maniera:
lavorando». (Massimo Gramellini su
Corsera)
don Luigi

Pronti a pensarci come
“Chiesa dalle genti”
Dopo una prima fase di ascolto capillare, il Sinodo
diocesano entra ora in un momento successivo, cruciale per il suo sviluppo. È agli sgoccioli
l’invio degli esiti della consultazione di base
(frutto del lavoro di confronto e di ascolto fatto dalle parrocchie, dagli operatori della carità, dai preti e dal mondo della vita consacrata;
ma anche da parecchie istituzioni educative,
come pure da amministratori locali e dai migranti stessi), che ha fatto giungere alla commissione centinaia di risposte. Mostreremo i
numeri e la consistenza di questa fase nelle
tracce di riflessione che predisporremo per il
consiglio presbiterale e pastorale diocesano.
La commissione in queste settimane è concentrata e al lavoro per stendere le sintesi e i testi
che faranno da guida al momento strettamente sinodale, vissuto dai due consigli diocesani.
Sono tante le indicazioni e i suggerimenti che
ci sono giunti, come pure le indicazioni di fatiche e punti di tensione su cui lavorare. Emerge
tuttavia con sempre maggiore lucidità un punto che fa da architrave al cammino che stiamo
costruendo insieme: per essere all’altezza del
cambiamento che la Chiesa di Milano sta vivendo non basta immaginare delle aggiunte o delle
integrazioni agli stili che disegnano il nostro
volto ecclesiale e la nostra vita di fede. Con più
semplicità ma anche con maggiore coraggio
occorre invece prepararci e a cambiare, a ripensarci come soggetti diversi, frutto di quel
“noi” che è il risultato dell’azione di attrazione
che il Crocifisso risorto continua ad esercitare
nelle nostre vite e nella storia.

Un simile cambiamento non avviene a tavolino e nemmeno sarà frutto soltanto di documenti e di decreti. È opera di una Chiesa che
tutta insieme si lascia guidare dallo Spirito
santo; è frutto di una Chiesa che sa rimanere
concentrata nella contemplazione del disegno
che Dio le sta facendo realizzare dentro la
storia degli uomini. Per questo motivo il lavoro delle parrocchie, il lavoro dei singoli cristiani e delle comunità non è finito: invitiamo
tutti a leggere con attenzione le tracce che a
breve pubblicheremo sul sito del Sinodo, per
continuare a discernere assieme (passando i
vari suggerimenti che vi verranno a qualche
componente del consiglio presbiterale o pastorale) come Milano può essere Chiesa dalle
genti.
Mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo
“Chiesa dalle genti”
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano

La commissione cultura propone:
Domenica 15 aprile 2018

Visita guidata della Chiesa di Santa
Maria del Carmine, Chiesa di San
Tomaso e quartiere di Brera a MILANO.
- ore 13:00 - ritrovo alla stazione delle Ferrovie Nord di Mariano C.
- ore 13:16 - partenza
Costi a carico dei partecipanti:
- biglietti ferroviari
- visita guidata: Euro 5; da versare in segreteria Comunità S.Stefano, al momento
dell’iscrizione, entro il 14 aprile.
Numero massimo 35 partecipanti.

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 8

Lunedì
9
Mercoledì 11
Sabato 14
Domenica 15

DOMENICA IN ALBIS. Domenica della DIVINA MISERICORDIA.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15:00 .
SANT’ALESSANDRO: Battesimi comunitari alle ore 15:00 .
Riunione del Consiglio Pastorale della Comunità alle ore 21
Nella sala della Comunità s.Carlo alle ore 20:45 IV rassegna di Bibbia e Cinema (vedi box)
Spettacolo teatrale “La Santa Impresa” della compagnia Equivochi alle ore 21 in Santo
Stefano (v.box).
III DOMENICA DI PASQUA
SACRO CUORE: 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.

B A T T E S I M I
Con gioia la comunità parrocchiale di
Santo Stefano accoglie i piccoli:
Ballabio Emma,
Ballabio Leonardo,
Barni Alessandro e
Riccardo,
Colombo Arianna,
Consoli Gentile Nathan Marco,
Dall’Ara Alessandro,
Nasi Andrea Michele,
Roselli Matilde.
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo alle ore 15.

Con gioia la comunità parrocchiale di
Sant’Alessandro accoglie i piccoli:
Beneventi Filippo Mauro Antonio,
PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIVESCOVO
Manadaradoni Arianna,
MONSIGNOR MARIO DELPINI
Venuto Sofia.
nei Santuari mariani e nelle Chiese che oggi celebrano il sacramento
del Battesimo alle ore 15.
del decanato Cantù - Mariano.

27 aprile 2018
Alle ore 17:00 s.Messa a conclusione del
Pellegrinaggio nella chiesa prepositurale
Santo Stefano; concelebrazione dei sacerdoti del Decanato e incontro con la comunità pastorale San Francesco d’Assisi.

NEL CORTILE SAN FRANCESCO
IL CORTILE IN FIORE

Da sabato 21 aprile a Domenica 29 aprile
esposizione florovivaistica a cura dell’azienda STEMA di Maria Luisa Mauri e
della Azienda Galimberti Angelo

UNITALSI

E RISPLENDA IL COLOR DI LUCE

Organizza dal 11 al 14 maggio un pellegrinaggio in pullman a Loreto - Santuario
della Santa Casa di Nazaret.
Per informazioni: Angelo 3356683225

Dal 21 al 29 aprile 2018, nello spazio espositivo
“LA BOTTEGA” in via s.Stefano, nr 46:

Le ceramiche RAKU di Antonia Songia
Sabato e festivi 10 - 12/16 - 19. Feriali 16 - 19.

