O R AT O R I
QUANDO

Domenica 6
maggio

Giovedì 10 e
Venerdì 11
Venerdì 11
Sabato 12
Domenica 13

LA

ORARIO

DOVE

ATTIVITA’
Ritiro in preparazione alla Prima
Comunione

9:00 - 11:30

OSR (bambini di s.Stefano
e s. Alessandro), OSA

9:00 - 11:30

OSR

Ritiro dei GENITORI dei bambini
della Prima Comunione

OSR

Riunione per TUTTI I VOLONTARI
per l’Oratorio Estivo 2018.

17:00
19:00 - 22:30

OSR

Cena e incontro per i 18/19enni

17:00 e
17:00

in chiesa s.Stefano
in chiesa s.Stefano

Confessioni e prove della celebrazione per i bambini della Prima
Comunione di S. Stefano

19:00

Seminario di Venegono

14:30 - 18:30

Sacro Monte di Varese

in chiesa s.Stefano

10:30

in chiesa s.Stefano

16:00

OSR

17:30

Preghiera e incontro (1°) di preparazione alla Vacanza Giovani.
Incontro dei Preadolescenti 3a
media con l’Arcivescovo.
Celebrazione della Prima Comunione (primo gruppo).
Celebrazione della Prima Comunione (secondo gruppo).
Camminata, Preghiera e Cena (2°)
in preparazione Vacanza Giovani

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

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

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

03458260403

Don Franco Monti
donfrancomonti@gmail.com

0031750514

Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.
alberto.vigorelli@virgilio.it

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

Don Luigi Redaelli

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

I nostri preti

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

ANNO IX

Vicario della C. P.

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

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°

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

6 maggio 2018 - VI Domenica di Pasqua
18
GRUPPO WHATSAPP DI GESU’

Non so se farà più notizia l’inizio del
Giro d’Italia dalla città santa di
Gerusalemme o l’uccisione nelle
Filippine qualche giorno fa di padre
Mark Ventura, prete 37enne
impegnato contro lo sfruttamento
indiscriminato delle risorse minerarie
in favore dei diritti sulle terre delle
popolazioni indigene locali. La partenza
da Israele del Giro ciclistico è
un’operazione di propaganda del
governo israeliano «orchestrata per
darsi un’immagine di “normalità” e
coprire con un evento sportivo le
quotidiane violazioni dei diritti umani
più elementari del popolo palestinese
e della legalità internazionale», accusa
Pax Christi.

Già nei primi secoli del cristianesimo il
vescovo S. Ilario di Poitiers evidenziava
questo rischio:
«Combattiamo contro un nemico più
insidioso, un nemico che lusinga; non ci
ferisce la schiena, ma ci accarezza il
ventre; non ci confisca i beni per darci la
vita, ma ci arricchisce per darci la morte,
non ci spinge in carcere, ma verso la
schiavitù onorandoci nel suo palazzo,
non ci taglia la testa con la spada, ma
uccide l’anima con il denaro».

Forme molto differenti dell’unica
persecuzione, che Gesù aveva previsto
per i suoi quando sarebbe venuta non la
“sua Ora”, la rivelazione dell’amore fino
al dono di sé, ma la “loro ora”, cioè l’ora
dei nemici, dei persecutori, l’ora della
Sono tante nella storia e in tutto il falsità, della violenza, della guerra,
mondo le forme di persecuzione nei dell’odio, della denigrazione dell’avconfronti dei cristiani che professano versario a tutti i costi…
la loro fede e testimoniano gli stili di
La vita cristiana è un combattimento,
vita in coerenza col Vangelo che
sempre nell’umiltà e mai nell’osannunciano. Lo dirà anche Gesù a
tentazione, opponendo amore ai nemici
Saulo sulla via di Damasco: «Io sono
e servizio agli ultimi contro ogni logica
Gesù, che tu perseguiti», identimondana di arroganza e di sopraffazione
ficandosi in tal modo con i perseguitati,
dell’altro. I discepoli devono sapere a
con chi adesso muore, con i sofferenti,
cosa vanno incontro. E in quell’ora
i respinti…
drammatica di lotta interiore Gesù li invita
Eppure esiste una persecuzione più a invocare lo Spirito, il “suo” Avvocato
sottile, quella che addomestica la difensore.
parola evangelica, facendole perdere
Diamoci da fare per creare questo
la forza per adattarla ad ogni stagione
nuovo “gruppo whatsapp”, che ci aiuti a
del mondo, inducendo i discepoli ad
far circolare questa buona notizia: la
una mediocrità in cambio di qualche
mitezza di Gesù.
vantaggio sociale o economico,
don Luigi
oppure scambiando leggi e favori…

La Chiesa dalle genti è già in atto

È impressionante leggere le numerose risposte ai questionari sul Sinodo minore arrivate alla commissione di coordinamento in questi giorni. Singoli o gruppi (consigli
pastorali, gruppi di presbiteri, associazioni e movimenti, frati e suore, amministratori comunali, etc) hanno fatto pervenire tante osservazioni, analisi e proposte. Per
quanto sia sentito diversamente, tutti riconoscono l’importanza del tema: essere
Chiesa dalle genti, vivere la comunione tra fedeli che provengono da culture e
nazioni diverse è davvero una grande sfida per l’evangelizzazione e un contributo
decisivo alla società plurale. Questo percorso può rinnovare il nostro modo di essere
comunità, di vivere le celebrazioni liturgiche, fare catechesi, pastorale familiare e
giovanile, farci riscoprire la pietà popolare, etc. Ci vorrà del tempo perché nei
nostri ambienti si consolidino prassi nuove. Tuttavia, si possono riconoscere luoghi e
relazioni che sono già un “laboratorio” per una Chiesa effettivamente dalle genti.
Sono i luoghi dove l’umano si fa più stringente: ad esempio le scuole, dove i ragazzi
si incontrano quotidianamente. Le scuole cattoliche e di inspirazione cristiana possono essere esperienze pilota, mostrando la ricchezza di percorsi educativi capaci
di includere le differenze come valore. Decisivi sono anche i luoghi di cura, dove
spesso si trovano tra il personale sanitario appartenenze culturali molto diverse.
Anche questi centri sono segnati spesso dalla ispirazione cristiana. Non di rado scuole e ospedali sono legati a carismi di vita consacrata. Ecco un altro laboratorio per la
Chiesa dalle genti! Nella nostra diocesi molte comunità religiose sono composte da
persone di nazioni diverse; danno vita a vere e proprie comunità interculturali, in
cui si impara, non senza fatica, ad accogliersi vicendevolmente, lavorando insieme
per la vita buona del Vangelo. È un fenomeno nuovo, che va guidato e valorizzato;
può essere di stimolo per tutti. A ben vedere la Chiesa dalle genti è già in atto.
+ Paolo Martinelli
Vescovo e Vicario episcopale

B A T T E S I M I

Per voi, giovani famiglie!

Se avete voglia di camminare con altre coppie per
Con gioia la comunità parrocchiale del
cercare il “senso” di ciò che
Sant’Alessandro accoglie i piccoli:
ogni giorno succede…
Arienti Sofia,
Se cercate un luogo dove costruire amicizie
e crescere nella condivisione di una cena,
Boretta Christian,
una preghiera, una gita, una festa…
Ceraso Lucia,
Se volete continuare a scoprire quel seme
di luce che Dio ha messo nella vostra vita di
Delieti Simone,
coppia… Ecco una proposta per voi.
Sarà una carovana in cammino, sempre acLo Forte Greta Anna Maria,
cogliente per ogni nuova famiglia che avrà
Romanò Francesco e
il desiderio di aggiungersi.
Insieme… si può! Volete partire con noi?
Sala Letizia.
Domenica 20 maggio alle ore 11.
che oggi celebrano il sacramento del
Incontro e aperitivo presso
Parrocchia Sacro Cuore.
Battesimo.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 6

Lunedì
7
Mercoledì 9
Giovedì
10
Domenica 13

VI DOMENICA DI PASQUA. Alle porte delle chiese vendita del riso per le Missioni.
Ritiro spirituale comunicandi; Consegna del Vangelo ai bambini di 2a primaria durante la
S. Messa delle ore 10 (10:30).
SANT’ALESSANDRO: Battesimi comunitari alle ore 15:00.
SACRO CUORE: Recita del Rosario perpetuo alle ore 15.
In sala San CARLO alle ore 20:45 Bibbia e Cinema sulla Legalità (vedi box).
Festa liturgica Ascensione del Signore. S.Messa solenne a S.Rocco alle ore 21
(sospesa la Messa delle 6:30).
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Messa di prima Comunione nella parrocchia S. Stefano alle 10:30 e alle 16:00;
la Messa delle ore 11:30 è spostata al santuario di San Rocco.

BIBBIA E CINEMA IV rassegna

DESTINAZIONE DELL’OTTO PER
MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

Io e gli altri.
I valori della socialità
Una firma a favore della Chiesa Cattolica.
5° e ultimo incontro: mercoledì 9 maggio
Anche quest’anno viene organizzato un centro
- Legalità
di informazione e di raccolta delle firme per la
BIBBIA: Parabola dell’amministratore destinazione dell’otto per mille alla Chiesa
astuto(Lc 16,1-8)
Cattolica per il periodo
FILM: Bronx, di Robert De Niro
dal 7 maggio al 30 giugno 2018
Gli incontri si tengono presso la sala
presso la segreteria della Comunità
pastorale di via S Stefano, 46
S. Carlo, Via E. d’Adda, 17 – Mariano
Le persone che hanno percepito SOLO
Comense.
redditi di lavoro dipendente o SOLO redditi
Inizio ore 20:45
di pensione possono partecipare alla scelta
Relatore: Don Fabio Ferrario –
dell’otto per mille, portando la scheda allegata
Salesiano, biblista, giornalista e critico alla Certificazione Unica, ricevuta dal datore
cinematografico.
di lavoro o scaricata dal sito dell’I.N.P.S.
Si potrà anche destinare un ulteriore cinque
Mese di maggio
Nel mese di maggio da lunedì a venerdì, nel per mille a favore di istituti a carattere
Santuario s.Rocco, s.Messa alle ore 6:30. In scientifico, al volontariato e ad attività sociali
s.Stefano in questi giorni viene celebrata solo del Comune di residenza del contribuente.
la Messa delle ore 9 e al martedì anche alle
Vi aspettiamo numerosi
18:30. Alle 20:30 in S.Rocco verrà recitato il
Insieme ai sacerdoti – insieme ai
s.Rosario seguito da una riflessione.

più deboli.

PRIMO ROSARIO ITINERANTE
DECANALE CON LE FAMIGLIE
Sabato 12 maggio 2018
Ritrovo a INVERIGO presso la chiesa parrocchiale di S. Ambrogio ore 20:45.
Arrivo al Santuario Santa Maria Della Noce.
"Insieme affidiamo a Maria le nostre famiglie, sicuri che la Madre ascolta sempre i suoi figli "

MOSTRA FOTOGRAFICA
Dal 12 al 20 Maggio 2018, nello spazio
espositivo “LA BOTTEGA” in v ia
s.Stefano, nr. 51: mostra fotografica di
Marco Besana: CLOROFILLE.
Sabato e festivi 10 - 12/16 - 19.
Feriali 16:30 - 19.

