O R AT O R I
QUANDO
Domenica 22
aprile

LA

ORARIO

DOVE

alle 15:00

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

in S.Stefano

Incontro per tutti i volontari per
l’Oratorio Estivo 2018

in OSA

alle 17:30

*in ODB e OSR la riunione sarà calendarizzata nelle prossime settimane

Lunedì 23
Martedì 24 e
mercoledì 25
Sabato 28 aprile

Questa domenica il Vespro è sospeso
Incontro 18/19
in OSR

alle 19:00
Ritrovo alle 15:00
in OSR

in chiesa
Sacro Cuore

alle 21:00
Da domenica 29
aprile a martedì 1
maggio

Ritrovo alle 6:00
in OSR

Incontro con don Michele Di Tolve per
i genitori e i padrini dei cresimandi

a ASSISI

Pellegrinaggio diocesano 2
secondaria

a

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

0031748203

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

0031747245

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

03458260403
Vicario della C. P.
donfrancomonti@gmail.com

0031750514

Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.

Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

CONTATTI SEGRETERIA

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
18:30
18:00
18:00

parrocchia@sacro-cuore.it

Don Mario Mascheroni

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
sabato
sabato
sabato

Don Elio Prada
Vicario della C. P.

03388223254

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!!!

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

alberto.vigorelli@virgilio.it

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

Don Luigi Redaelli

Don Franco Monti

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

I nostri preti

0031745428

in Oratorio s.Paolo a Ti ascolto volentieri. L’arcivescovo
incontra 18enni e giovani per
Cantù
dialogare con loro (apericena dalle 19)

alle 21:00

ANNO IX

donluigi@santostefanomariano.it

Notte bianca della fede per gli
adolescenti

a Brescia

m

VOCE

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

N°

16

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

22 aprile 2018 - IV Domenica di Pasqua

RESISTENZA... E RESA

Iniziamo una settimana densa di
“memoria”: è l’anniversario della
liberazione (25 aprile), ma anche del
genocidio degli armeni (24 aprile) e
della morte di grandi profeti della pace:
don Tonino Bello (20 aprile 1993) e
padre Ernesto Balducci (25 aprile
1992).
Una memoria a cui si aggiunge la
profonda preoccupazione per l’attuale
situazione mondiale, perché - come ha
osservato papa Francesco «nonostante gli strumenti a disposizione
della comunità internazionale, si fatica
a concordare un’azione comune in
favore della pace in Siria e in altre
regioni del mondo».
Purtroppo diventa spontaneo
concludere che tanti anniversari
diventano ricorrenze sterili, se la
memoria non si nutre di “educazione”.
La lettura, la scrittura, l’aritmetica, la
storia non sono importanti se non
servono a rendere i nostri figli più
umani. Scriveva un sopravvissuto ai
campi di concentramento: «Ho visto ciò
che nessuno dovrebbe vedere: camere
a gas costruite da ingegneri istruiti,
bambini avvelenati da medici ben
formati, lattanti uccisi da infermiere
provette, donne e bambini uccisi e
bruciati da diplomati e laureati. Diffido
quindi dell’istruzione».

forza che è vera memoria solo quella di
storie d’amore. Purtroppo non ne siamo
capaci.
I nostri mezzi di informazione non
narrano di due persone che si amano,
perché non fa notizia: narrano solo che
una ammazza l’altra. E che ci sia stato
qualcuno capace di sfidare la prigionia e
la morte in nome della libertà, della
dignità personale, della democrazia e
della convivenza pacifica ci sembra fuori
da ogni logica. «L’amore è sempre
stolto, scriveva padre Balducci, non
riesce mai a trovare le parole che gli
diano prestigio nella piazza pubblica
della cultura ufficiale».
Il vangelo ci parla di Gesù Buon
Pastore, di colui cioè che dà la vita per
le sue pecore. Questo rimane il
riferimento imprescindibile per chi
vuole vivere da cristiano in mezzo alle
contraddizioni della storia. Esattamente
il contrario dell’idea di un Dio guerriero
vincitore e del suo messia che libera dai
nemici, combatte una santa crociata e
appare più potente di tutti…

Pertanto Gesù oggi ci ammonisce: «Le
mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono». Uniche
condizioni per rimanere suoi discepoli
sono quelle di ascoltarlo e di seguirlo.
Se mi è permesso, le attualizzerei così:
occorre resistere alla cultura di odio e
In termini evangelici dovremmo alla diffusa indifferenza e arrenderci al
fissare ostinatamente lo sguardo sulla bene comune, all’amore, alle mani del
realtà di una storia che è scritta, vissuta Pastore. Resistenza e resa.
e narrata dall’amore e riaffermare con
don Luigi

Giornata di Preghiera per le Vocazioni 2018:
ascoltare la chiamata del Signore
Come ha fatto Gesù nella Sinagoga, bisogna
ascoltare la Parola, comprenderla nel raccoglimento e assumere il rischio di una scelta,
per capire la chiamata di Dio su di noi. Lo

scrive Francesco nel messaggio per
questa Giornata mondiale di Preghiera
per le Vocazioni.
“E’ bello ed è una grande grazia essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al
servizio dei fratelli”: lo scrive il Papa nel suo messaggio per la 55.esima Giornata Mondiale per le Vocazioni, oggi 22 aprile 2018. Al centro della nostra vita, c’è la chiamata
alla gioia che Dio ci rivolge, sottolinea Francesco, che ribadisce: “non siamo immersi
nel caso, né trascinati da una serie di eventi disordinati, ma, al contrario, la nostra vita
e la nostra presenza nel mondo sono frutto di una vocazione divina!”.
Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore: questi i tre atteggiamenti che,
nel messaggio, il Papa indica necessari per scoprire ciò che Dio vuole da ciascuno di noi.
Ascoltare perché Dio si fa sentire in modo discreto, senza imporsi e “può capitare che la
sua voce rimanga soffocata da tutto ciò che occupa la nostra mente e il nostro cuore.
“Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato, scrive
Francesco, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia di chi
spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo l’opportunità di
sognare in grande e di diventare protagonista di quella storia unica e originale, che Dio
vuole scrivere con noi”.
Per scoprire la propria vocazione, occorre poi il discernimento spirituale, il mettersi
cioè in dialogo con il Signore. Abbiamo tanto bisogno, si legge nel messaggio: “di scoprire, nella relazione con il Signore, i luoghi, gli strumenti e le situazioni attraverso cui Egli
ci chiama. Ogni cristiano dovrebbe poter sviluppare la capacità di “leggere dentro” la
vita e di cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta chiamando per essere continuatore
della sua missione”.
“Il Regno di Dio viene senza fare rumore ed è possibile coglierne i germi solo quando
sappiamo entrare nelle profondità del nostro spirito ”
Infine il richiamo al vivere intensamente il presente e a non rimandare la risposta: “La
gioia del Vangelo, avverte il Papa, non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non
ci tocca se restiamo affacciati alla finestra, né si compie per noi se non ci assumiamo
oggi stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi!”
Ciascuno di noi è chiamato, in qualsiasi stato di vita si trovi, a diventare testimone del
Signore, qui e ora, ma il Papa sollolinea che il Signore chiama ancora ad “una relazione
di speciale vicinanza, al suo diretto servizio”. E conclude: "Non dobbiamo avere paura!
È bello, ed è una grande grazia, essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al
servizio dei fratelli”.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 22
Mercoledì 25
Venerdì 27
Sabato

28

Domenica 29

IV DOMENICA DI PASQUA. Giornata Mondiale di PREGHIERA PER LE VOCAZIONI.
Alle ore 15 a S. Stefano Memoria del Battesimo per tutti i bambini di 3a pr. con i genitori.
In occasione della ricorrenza civile della liberazione alle ore 11:30 s.Messa al Cimitero.
Alle ore 17:00 s.Messa a conclusione del Pellegrinaggio dell’arcivescovo Delpini nel
decanato di Cantù - Mariano. (vedi box)
Alle ore 20:45 in chiesa S.Stefano Recital di canto (vedi box)
Ore 21 al sacro Cuore incontro dei genitori, padrini e madrine dei cresimandi con
Mons. Di Tolve
V DOMENICA DI PASQUA.
SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15:00.

PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIVESCOVO
MONSIGNOR MARIO DELPINI

VENDITARISO

Sabato 5 e domenica 6
maggio alle porte delle
chiese della Comunità pa27 aprile 2018
Alle ore 17:00 s.Messa a conclusione del storale vendita dei sacchetti di riso. Il
Pellegrinaggio nella chiesa prepositurale ricavato sarà devoluto per progetti misSanto Stefano; concelebrazione dei sa- sionari di nuova evangelizzazione.

nei Santuari mariani e nelle Chiese
del decanato Cantù - Mariano.

cerdoti del Decanato e incontro con
la Comunità pastorale San Francesco
d’Assisi.(La messa alle 18:30 al Sacro
Cuore è sospesa)

UNITALSI

SABATO 28 APRILE ALLE ORE 20:45
Recital di canto con la Corale Sacro Cuore di Mariano e il giovane soprano Davide Pozzi.
Musiche di Mozart, Brahms,
Haendel, Faure.
Direttore: Letizia Songia
Organo: Gianbattista Besana, Jihye Han.
Organizzato da Associazione Musica nel Mondo

B A T T E S I M I

Con gioia la comunità parrocchiale di
Organizza dal 11 al 14 maggio un pel- Santo Stefano accoglie il piccolo:
legrinaggio in pullman a Loreto - SanMatteo Galimberti.
tuario della Santa Casa di Nazaret.
Per informazioni: Angelo cell:335 6683226 che oggi celebra il
sacramento del
Parrocchia sant’ Alessandro Battesimo.

La messa di mercoledì 25 Aprile verrà
celebrata al mattino alle 8:30 e non
alle 18:30 come di consueto. Questo
cambiamento è solo per mercoledì 25
Aprile.

DOMENICA 29 APRILE ALLE ORE 15
Percorso storico-artistico nel complesso di
s.Stefano: Battistero di s.Giovanni Battista,
Chiesa prepositurale, Raccolta d’Arte sacra,
Organo ottocentesco.

