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Gli oratori riaprono martedì, la programmazione dei cammini segue il calendario comunicato da catechisti e educatori
Da lunedì 17 a mercoledì 19 aprile _ pellegrinaggio PDF3 a Roma.
Mercoledì 19 aprile _ alle ore 21 in OSA _ equipe di programmazione del corso
animatori
Da domenica 23 a martedì 25 aprile _ pellegrinaggio PDF2 ad Assisi.

Sono ancora disponibili alcuni posti per le vacanze PDF.

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

Martedì 18 aprile alle ore 16 _ incontro gruppo pdf1

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

Con l'arrivo della bella stagione è sempre più evidente che il cortile dell'oratorio ha 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.
Venerdì 21 aprile alle ore 16 _ incontro gruppo pdf1

ODB-San Giovanni Bosco
La programmazione dei cammini segue il calendario comunicato da catechisti e educatori.

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

I nostri preti
Don Luigi Redaelli
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N°

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

15
16 Aprile 2017 - Domenica di Pasqua
TRASFORMARE LA PAURA

Ancora una donna, come domenica tirava fuori la spada per difenderlo, Gesù
scorsa, riempie la scena del Vangelo di diceva: rimetti la spada al suo posto
Pasqua. Come nella casa di Betania perché quelli che usano la spada
donluigi@santostefanomariano.it
invasa dal profumo sparso sui piedi di moriranno di spada. Credo che questa è
0031745428
Gesù, oggi un’altra Maria (quella la risposta dei cristiani ed è la nostra
originaria di Magdala, meglio conosciuta profezia nel mondo di oggi. Non ne
Don Elio Prada
Vicario della C. P.
come la Maddalena) non si arrende alla abbiamo altre... I cristiani sono questi:
parrocchia@sacro-cuore.it
triste realtà della morte e non si stacca uomini e donne che costruiscono la pace.
0031748203
dal sepolcro di Gesù. Pianto inconsolabile Questa è la nostra via. Ne sono
Don Mario Cappellini
il suo, oppure blocco psicologico, oppure profondamente convinto: il terrorismo e
Vicario della C. P.
amore ferito… o tutto questo insieme? la violenza non devono intimorire i
parrocchiaperticato@gmail.com
In molte parti del mondo, forse anche cristiani. Non dobbiamo chiuderci nella
0031747245
vicino a noi, gli occhi sono appesantiti paura. La paura non è la risposta che il
Don Raffaele Lazzara
dal dolore, per una morte, per una Signore vuole da noi.»
Vicario della Comunità
violenza, per tante vittime innocenti. E
Ci vuole sicuramente del tempo perché
per la Pastorale Giovanile
noi
ammutoliti
e
incapaci
di
cambiare
le
la
nostra angosciata domanda possa
ildonraffa@gmail.com
cose
e
di
darci
risposte
plausibili:
perché
cambiare. Il Maestro lasciò tre giorni di
3441643133
Dio sembra averci abbandonato?
tempo ai suoi discepoli, poi incominciò Lui
Don Franco Monti
«Viviamo in un mondo violento, e lo stesso a interrogare, proprio la
Vicario della C. P.
vediamo innanzitutto nel terrorismo che Maddalena: «Chi cerchi?». È troppo
donfranco@pcbrianza.net
abbiamo prova-to purtroppo ancora una importante chiederselo, affinché il dolore
0031750514
volta in questi giorni prima a Stoccolma e la rabbia si trasformino in qualcosa
Don Alberto Vigorelli
e poi al Cairo. Ma anche nella vita d’altro. Questa è l’esperienza di Pasqua.
Collaboratore della C.P.
alberto.vigorelli@virgilio.it
quotidiana c’è tanta violenza, troppa Non cercare di “vedere” un corpo celeste
03388223254
violenza. Non è solo la violenza dei gesti. o un fantasma che cammina, …non
C’è anche la violenza dei post che si cercare che le cose vadano come
Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.
mettono in rete. Noi cristiani non vogliamo noi. Ma è indispensabile
Suore Ancelle della Carità possiamo sopportare un mondo così e ascoltare uno che ci parla, vivo, come
0031743833
dobbiamo ribellarci a questa logica». È il duemila anni fa.
Suore Infermiere S.Carlo giudizio fermo con cui mons. Ambrogio
Proprio perché siamo sotto il regno della
0031745173
Spreafico (vescovo di Frosinone di origini paura, paura degli altri, paura di cambiare,
sito Comunità SAN FRANCESCO brianzole e presidente della commissione
paura di dire quello che pensiamo, paura
comunitapastoralemariano.it
episcopale per l’ecumenismo e il dialogo dell’Islam, paura dei profughi, paura di
TANTUM AURORA ONLUS interreligioso) riflette sui recenti attacchi non essere accettati, e sono mille le nostre
WWW.TANTUMAURORA.IT
alle chiese in Egitto. E aggiunge: «(nel paure… dobbiamo tornare ad ascoltare
vangelo della passione) Gesù dice basta la Parola di Gesù che ci chiama per nome
SEGRETERIA
della Comunità
di fronte alla violenza di quelli che lo perché ciascuno di noi possa trasformare
Orari di apertura
vogliono difendere e di quelli che lo la paura in amore. È la promessa di
da lunedì a venerdì:
vogliono arrestare. Dice basta. E a chi Pasqua.
don Luigi
9:45 - 11:45 e 17 - 19
Auguri
di
una
serena
santa
Pasqua
a
tutta
la
Comunità
pastorale
di Mariano
sabato: 9:45 - 11:45
Com.se da parte dei vostri Sacerdoti, le Suore e dalla redazione della Voce.
031745428
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

Giovedì 20 alle ore 21 in OSR equipe PDF2.

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

m

VOCE

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

COMUNITA’ PASTORALE S.FRANCESCO D’ASSISI
Mariano Comense

CARITAS CITTADINA
Riepilogo economico gennaio – marzo 2017
Di concerto con Centro di Ascolto Decanale, C.A.V. e SERVIZI SOCIALI del COMUNE e
grazie al contributo, spesso nascosto, di tante persone, comunichiamo quanto si è potuto fare
nel primo trimestre 2017, consapevoli di non essere riusciti come si sarebbe voluto ad
intervenire in ogni situazione.
Sono stati spesi in totale 19.620 euro:
Affitto/mutuo
euro
30
bollette gas – enel – acqua – raccolta rifiuti euro 4.318
buoni spesa
euro 1.080
farmaci o cure
euro 272
trasporti pubblici
euro 200
interventi specifici per minori
euro 840
emergenze di varia natura
euro 3.980
(spese scolastiche, in particolare libri per scuole superiori, mensa scolastica, rette asilo/
nido, riparazioni, viveri particolari per soggetti con patologie)
Sono stati distribuiti 356 pacchi viveri, quantificati in 8.900 euro .
Sono passate dalla Segreteria 540 persone: gli italiani sono il 36% gli stranieri il 64%
Mentre in ogni settore continua regolarmente e intenso l’aiuto a chi è in difficoltà vorremmo iniziare ad
accendere i riflettori sulla Casa della Carità, essendo questo l’anno che ne vedrà l’apertura.
Sul sito della Comunità Pastorale a breve si potranno vedere in aggiornamento costante le
fotografie dei lavori che man mano evolvono senza sosta. In particolare al piano terra, accanto
al Servizio di prossimità alimentare, sarà in funzione la Mensa Solidale per coloro che ne
avranno necessità : il Consiglio Pastorale ne ha recentemente approvato il regolamento.
Si inizierà sicuramente piano piano in modo da rodare il Servizio, ma anche per questo, i mesi
che ci separano dall’apertura saranno utili per reperire Volontari che vogliano dare una mano
perché a nessuno manchi, almeno una volta al giorno, il cibo necessario. E purtroppo anche
nella nostra Mariano ci sono persone in queste condizioni.
La Segreteria è a disposizione per informazioni più dettagliate.
Tutto, sempre, nel nome del Signore !!!
GRAZIE di CUORE a TUTTI

RACCOLTA ALIMENTARE

RACCOLTA PER LA
CASA DELLA CARITA’

La Caritas ringrazia tutti i volontari che hanno collaborato alla raccolta degli alimenti necessari alle Mercoledì 12 aprile, durante il rito
persone della nostra comunità che aiutiamo quo- comunitario della Lavanda dei piedi
tidianamente.
al Sacro Cuore, le offerte raccolte e
Sono stati raccolti 35 quintali di alimenti. Ringra- devolute per la “Casa della Carità”
ziamo la generosità dei marianesi.
sono state di 720,00 Euro.

Domenica 16

PASQUA DI RISURREZIONE - orario festivo delle ss. Messe.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 16.

Lunedì

Lunedì nell’Ottava di PASQUA - Orario messe: S. Stefano 8:30; 10:00; 18:30 -

17

Sacro Cuore 8:30; 10:00; 11:30 - Sant’Alessandro 8:30; 10:30.
Da lunedì 17 a mercoledì 19 pellegrinaggio preadolescenti della PDF2 a
SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 16.
Martedì

18

Mercoledì 19

Assemblea Tantum Aurora
Bibbia e Cinema: “Diversità e Accoglienza” in sala san Carlo alle 20:45. (vedi box)

Domenica 23

DOMENICA IN ALBIS. Domenica della DIVINA MISERICORDIA.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15:00 .
SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15:00.
Presso la segreteria della Comunità è
a disposizione del CD con le meditazioni
presso Santo Stefano
degli esercizi spirituali proposti dal
Raccolta d’Arte Sacra
biblista Luca Moscatelli.
Per chi non avesse gli strumenti per seguire
Apertura domenica 23 aprile
le rifessioni di Luca Moscatelli su CD, è anche
dalle 15:45 alle 18:00
disponibile la versione cartacea delle sue 5
meditazioni serali.

Visite guidate dalle ore 16 alle 17:30.
B A T T E S I M I
Visitabili anche i locali adiacenti al cortiCon gioia la comunità parrocchiale di le s.Francesco e alla millenaria torre
Santo Stefano accoglie i ragazzi:
campanaria di s.Stefano recentemente
Alfano Sofia Francesca,
restaurati.
Laci Samuele, Fossati Viola.
Alle 17:30 concerto d’organo in S.Stefano;
che nella notte di Pasqua celebrano il organista il m° Luca Songia.
sacramento del Battesimo; e i piccoli:
Buscemi Nicolas Gianni,
Percorso biblico-cinematografico
Lastochkin Samuele,
su DIVERSITA’ E ACCOGLIENZA
Zambuto Alessandro Rosario.
che nel giorno di Pasqua celebrano il Appuntamento mercoledì 19 aprile alle ore
20:45 presso la sala della comunità san Carsacramento del Battesimo.
Con gioia la comunità parrocchiale del lo in via E. D’Adda,17 di BIBBIA e CINEMA
sull’ Ospitalità.
Sacro Cuore accoglie le piccole:
Il tema della serata: Il fine della parabola e
Agazzi Leila e
la parabola della fine.
Tretter Matilde Maria.
che lunedì,nell’ottava di Pasqua, celebrano Bibbia: Ero straniero e mi avete accolto
(Mt 25,35).
il sacramento del Battesimo.
Film: Il vento fa il suo giro di
M A T R I M O N I
Giorgio Diritti
Auguri vivissimi di ogni bene da parte di
Relatore: don Fabio Ferrario
tutta la comunità pastorale agli sposi:
biblista e critico cinematografico.
Borgonovo Elena
e Redaelli Alessandro
Causa lavori in corso, la Santa Messa domeche celebrano le loro nozze a S.Alessandro
nicale delle ore 16 in Ospedale è sospesa.
giovedì 20 aprile.

