O R AT O R I
QUANDO
Domenica 15
aprile
Domenica 15
aprile
Lunedì 16
aprile

ORARIO

LA
DOVE

ATTIVITA’

alle 18:30

ANNO IX

I nostri preti

Gruppo Giovani

OSR

dalle 21:00 alle
22:30

m

Celebrazione dei vespri

OSR

alle 18

VOCE

Don Luigi Redaelli

OSR

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

OSR

Formazione Educatori

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
donluigi@santostefanomariano.it

0031745428

Don Elio Prada

Sabato 21
aprile

Vicario della C. P.
parrocchia@sacro-cuore.it

0031748203

Domenica 22
aprile

Domenica 22
aprile

alle 15:00

Memoria del Battesimo per tutti i bambini di 3a primaria e i
loro genitori

in S.Stefano

alle 17:30

Incontro per tutti i volontari
per l’Oratorio Estivo 2018

OSA

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

0031747245

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

03458260403

Don Franco Monti

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

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

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

0031750514

Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

18:30
18:00

informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

15

SEGRETERIA
della Comunità
Orari di apertura

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

15 aprile 2018 - III Domenica di Pasqua

HOUSING “SANTIFICANTE”

Abbiamo bisogno di figure concrete
per parlare della Pasqua di Gesù,
l’evento che ha sconvolto la storia
dell’umanità. Domenica scorsa ho
parlato in predica di “analogia”, cioè
della necessità di ricorrere a delle
immagini per descrivere la novità della
risurrezione.

Oggi è Gesù stesso a venirci in aiuto,
suggerendone una, concretissima: la
casa. «Nella casa del Padre mio vi
sono molte dimore… io vado a
prepararvi un posto». Cosa c’è di più
rassicurante del calore di una casa, di
quella intimità e familiarità (in inglese
“home”), senza della quale essa si
riduce a semplice abitazione (“house”)
o si trasforma in anonimo appartamento
o peggio diventa un albergo?

Per la maggior parte di noi questo
bisogno primario è talmente scontato
03388223254
che ci dimentichiamo il disagio di chi
Don Mario Mascheroni
per casa ha un sacco a pelo e per
Residente nella C. P.
soffitto il cielo. Per altri si è trasformata
Suore Ancelle della Carità
in una pesante esperienza nonostante
0031743833
Suore Infermiere S.Carlo le immancabili comodità, in un triste
0031745173
carcere dal quale evadere ad ogni
costo. Altra facile dimenticanza è quella
TANTUM AURORA ONLUS del luogo dove avvengono i più
WWW.TANTUMAURORA.IT
frequenti atti di violenza: proprio le
pareti domestiche.
alberto.vigorelli@virgilio.it

CAMPI ESTIVI IN VAL VENY 2018
30 giugno - 7 luglio
7 - 14 luglio
14 - 21 luglio
21 - 28 luglio

Vicario della C. P.
donfrancomonti@gmail.com

N°

DELLA COMUNITÀ

di una schiava che faceva l’indovina. In
questa situazione di prigione inizia la
diffusione del Vangelo nell’Europa
ancora pagana! Eppure nessuno più di
loro si sente tanto libero, da innalzare
preghiere e felici cantare inni a Dio.
E anche quando gli apostoli
potrebbero fuggire di notte, loro unica
preoccupazione è quella dell’annuncio
essenziale della salvezza. Al carceriere
pronto a togliersi la vita nel caso di fuga
dei prigionieri, Paolo urla forte: «Credi
nel Signore Gesù e sarai salvo tu e tutta
la tua famiglia!». E la conversione viene
descritta come il passaggio dal gelo delle
catene al calore di una casa, dal gesto
estremo del suicidio a una vita di
condivisione tra fratelli.
Ho trovato eco di questo messaggio
nelle parole di papa Francesco:
«Abbiamo detto tante volte che Dio abita
in noi, ma è meglio dire che noi abitiamo
in Lui, che Egli ci permette di vivere nella
sua luce e nel suo amore». È l’esperienza
della “santità domestica”: «Mi piace
vedere la santità nel popolo di Dio
paziente: nei genitori che crescono con
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle
donne che lavorano per portare il pane a
casa, nei malati, nelle religiose anziane che
continuano a sorridere. Questa è tante
volte la santità “della porta accanto”, di
quelli che vivono vicino a noi e sono un
riflesso della presenza di Dio, o, per usare
un’altra espressione, “la classe media
della santità». (Esortazione apostolica

E di carcere parla anche la prima
lettura, luogo dove vengono rinchiusi gli
apostoli senza aver commesso alcun
reato, semplicemente perché l’annuncio
della parola di Gesù aveva
compromesso i guadagni dei padroni “Gaudete et exultate”)

don Luigi

GIORNATA UNIVERSITÀ CATTOLICA: presidenza Cei,
“Formare i giovani ad essere protagonisti della storia”
“L’Università Cattolica rappresenta per la comunità ecclesiale e per la
società civile italiana un luogo privilegiato dove formare le nuove generazioni non ad estraniarsi dalla realtà o a perseguire solo il loro interesse,
ma a diventare protagonisti di un cammino che sia capace di operare un
discernimento profondo sulla loro vita e sul corso della storia”.
Lo si legge nel messaggio della presidenza della Conferenza episcopale italiana per
la 94ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, celebrata domenica 15
aprile, sul tema “Eredi e innovatori. I giovani protagonisti della storia”. Di qui il
richiamo alle parole di Papa Francesco al n.3 della Costituzione apostolica Veritatis
Gaudium: “Questo ingente e non rinviabile compito chiede, sul livello culturale della
formazione accademica e dell’indagine scientifica, l’impegno generoso e convergente verso un radicale cambio di paradigma, anzi verso una coraggiosa rivoluzione
culturale”. Un obiettivo che, secondo i vescovi italiani, è raggiungibile sviluppando
tre condizioni. Anzitutto rispondendo “in modo efficace e appropriato alle attese
profonde di chi si accosta all’Università Cattolica cercando una formazione
integrale capace di dare qualificate conoscenze umane e scientifiche utili ad
elaborare una sapiente visione della
vita, di promuovere un’alta professionalità che sia in grado di contribuire
alla costruzione del bene comune, di far
maturare un impegno generoso di testimonianza cristiana in tutti gli ambiti della vita personale, familiare e sociale”.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 15
Martedì

17

III DOMENICA DI PASQUA. GIORNATA NAZIONALE DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA
Visita guidata a Milano proposta dalla Commissione Cultura. Ritrovo alle FNM h.13
Assemblea annuale TANTUM AURORA alle ore 21 in sala don Giuseppe.

da Sabato 21 a Domenica 29 Nel cortile San Francesco esposizione florovivaistica (vedi box).
Nella “Bottega” di via S.Stefano,41 esposizione di ceramiche RAKU
(vedi box).
Domenica 22

IV DOMENICA DI PASQUA. GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15:00.

PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIVESCOVO
MONSIGNOR MARIO DELPINI

NEL CORTILE SAN FRANCESCO

IL CORTILE IN FIORE

nei Santuari mariani e nelle Chiese
Da sabato 21 aprile a Domenica
del decanato Cantù - Mariano.

29 aprile esposizione florovivaistica a cura dell’azienda
Alle ore 17:00 s.Messa a conclusioSTEMA di Maria Luisa Mauri e
ne del Pellegrinaggio nella chiesa
della Azienda Galimberti Angelo
27 aprile 2018

prepositurale Santo Stefano;
concelebrazione dei sacerdoti del
Decanato e incontro con la Comunità pastorale San Francesco
d’Assisi.

Martedì 17 aprile alle ore 21
Assemblea annuale TANTUM AURORA
Martedì prossimo si terrà l’annuale Assemblea dei Soci dell’Associazione Tantum Aurora,
nella quale verranno illustrate le attività svolte nel 2017 e quali sono i progetti per il 2018.
Quest’anno è anche il quinto anniversario della costituzione dell’Associazione, anniversario
che cade in un momento particolare in quanto siamo quasi pronti per l’inizio delle attività
all’interno della Casa della Carità: infatti appena questa ci verrà consegnata apriremo la
Mensa Solidale che rappresenta il nostro servizio più impegnativo e qualificante.
L’Associazione vive soprattutto grazie all’impegno costante dei volontari, che però, purtroppo
non sono sufficienti a fare tutti i servizi di cui ci sarebbe bisogno, in particolare per il
Servizio di Trasporto per Visite e Terapie (Gruppo Cura) e per il Servizio di Mensa Solidale,
per cui l’invito a tutti è quello di dare parte del proprio tempo libero per aiutare chi si trova
in difficoltà.

UNITALSI
Organizza dal 11 al 14 maggio un
pellegrinaggio in pullman a Loreto
- Santuario della Santa Casa di Nazaret.
Per informazioni: Angelo
cell:335 6683226

E RISPLENDA IL COLOR DI LUCE
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

