O R AT O R I
QUANDO

ORARIO

DOVE

10:30 e 16:00

Domenica 13
maggio

partenza da OSA

sabato 19

17:00

a s.Alessandro

partenza alle 16
ritrovo alle 15

domenica 20

Secondo incontro di preparazione
della vacanza giovani_camminare.
Celebrazione penitenziale e prove
per i ragazzi di IV primaria.

al Sacro Cuore

17:00

venerdì 18

Aperipranzo per la festa della Mamma

in ODB

dalle 11:30

mercoledì 16

ATTIVITA’
Celebrazione della Prima Comunione (primo e secondo gruppo).

in chiesa s.Stefano

17:30

venerdì 18

LA

dalla stazione di
Mariano
negli oratori

Celebrazione penitenziale e prove
per i ragazzi di IV primaria.
Presentazione dell’Oratorio estivo
e mandato dell’Arcivescovo per gli
animatori
Ritiro per i cresimandi

10:00

al Sacro Cuore

Celebrazione della Prima Comunione.

11:15

a S.Alessandro

Celebrazione della Prima Comunione.

17:00

Terzo incontro del corso animatori

in OSR

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

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

DonAlessandroBernasconi

0031747245
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

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

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 Luigi Redaelli

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

I nostri preti

alberto.vigorelli@virgilio.it

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

ANNO IX

Don Franco Monti

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

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°

19

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

13 maggio 2018 - Ascensione del Signore

40 GIORNI E POI...

40 giorni per ricuperare il rapporto
con Gesù. Un tempo supplementare
che il Risorto concesse ai discepoli
«mostrandosi ad essi vivo con molte
prove, apparendo loro e parlando del
Regno di Dio». Poi venne
l’Ascensione, quando «fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro
occhi». Chissà se fu sufficiente quel
ricupero intensivo, che sa molto di
esame di riparazione a settembre
d’altri tempi o dei tempi supplementari
di una partita di calcio finita sullo 0-0!
E chi può dire se invece non fu proprio
l’incapacità della loro vista ad abituarsi
a quella nube impenetrabile e vuota.

nostre fragilità.

«Coraggio, questo tempo di
formazione è concluso: ora tocca a
voi!». È la risposta del Signore con la
sua ascensione al cielo. Non più un Dio
dalla “pappa pronta” che supera le
difficoltà, ripiana i problemi, interviene
nelle emergenze, ma che si
accompagna a noi senza sostituirsi alle

profetico appello e per richiamare il
rispetto della legalità e il valore del bene
comune troppo a lungo «rimasto sulla
carta e non tradotto in respiro
pedagogico capace di far crescere nuove
generazioni di credenti». E chiedono al
Signore risorto perdono, luce, coraggio.

40 giorni, 40 anni… cosa sono tutti
questi lassi di tempo a confronto con
l’eternità? «Signore, insegnaci a contare
i nostri giorni»: è l’invocazione accorata
di un salmo. Già, i giorni trascorsi, che
non sono semplici date di calendario o
acqua passata e ormai inutile, bensì
lezioni di stili di vita, prima che di storia.

Pensiamo alla data del 9 maggio. 40
anni fa l’Italia assisteva ammutolita
all’assassinio di Aldo Moro, vittima della
violenza terroristica e del calcolo politico.
40 anni fa la stessa nazione neppure si
accorse della morte di Peppino
Impastato, vittima della mafia e del suo
«Se non vi sono bastati tre anni di
impegno socio-politico contro la diffusa
vita quotidiana e di condivisione totale
matrice culturale mafiosa.
con me, come potrebbero aiutarvi le
25 anni fa il papa Giovanni Paolo II al
saltuarie apparizioni e le fugaci cene
consumate nel chiuso del Cenacolo?». termine della messa celebrata nella Valle
Così domanderebbe Gesù risorto ai dei templi, con tono deciso pronunciò a
discepoli di ieri e di oggi. Pretendere braccio dure parole contro coloro che
di avere sempre un’ulteriore possibilità si rendono colpevoli di minacce,
è proprio della natura umana, spesso violenze, uccisioni… e per la prima volta
motivata dal rifiuto di assumersi una si udì un pontefice pronunciare il termine
concreta responsabilità. E così faticano “mafia”.
i partiti politici ad arrivare dopo 65
Oggi, festa dell’Ascensione, a distanza
giorni a intravedere forse l’alba di un di anni i vescovi siciliani pubblicano una
nuovo governo…
lettera per fare memoria di questo

don Luigi

Papa: fake news e giornalismo per la
pace, così «la verità vi farà liberi»
Il tema della Giornata delle Comunicazioni sociali del 13 maggio.
La Chiesa offre un contributo proponendo una riflessione sulle cause, sulle logiche e sulle
conseguenze della disinformazione "Notizie false e giornalismo per la pace"; questo il
tema scelto da papa Francesco per la 52ma Giornata mondiale delle Comunicazioni
sociali., che si celebra nel 2018. Il testo di riferimento è il Vangelo di Giovanni, 8,32: "La
verità vi farà liberi".
Le fake news sono le informazioni infondate che contribuiscono a generare e ad alimentare una forte polarizzazione delle opinioni. Si tratta di una distorsione spesso strumentale dei fatti - si legge nella nota della Sala Stampa vaticana -, con possibili ripercussione
sul piano dei comportamenti individuali e collettivi. In un contesto in cui le aziende di
riferimento del social web e il mondo delle istituzioni e della politica hanno iniziato ad
affrontare questo fenomeno, anche la Chiesa vuole offrire un contributo proponendo
una riflessione sulle cause, sulle logiche e sulle conseguenze della disinformazione nei
media e aiutando alla promozione di un giornalismo professionale, che cerca sempre la
verità, e perciò un giornalismo di pace che promuova la comprensione tra le persone.
Il rimando è certamente alle fake news diventate, nostro malgrado, un vero e proprio
genere giornalistico ma anche a tutto ciò che di brutto i media ci propongono: penso
alla spettacolarizzazione del dolore, alla rappresentazione stereotipata dei migranti, al
disprezzo per la vita, al non rispetto per i più deboli come i bambini. Con questo tema,
il Papa sembra esortarci a essere noi i primi media ad affermare le categorie umane che
ci rendono donne e uomini liberi e responsabili».

Mese di maggio

Nel mese di maggio da lunedì a venerdì, nel
Santuario s.Rocco, s.Messa alle ore 6:30. In
s.Stefano in questi giorni viene celebrata solo
la Messa delle ore 9 e al martedì anche alle
18:30. Alle 20:30 in S.Rocco verrà recitato il
s.Rosario seguito da una riflessione.

Per voi, giovani famiglie!

Se avete voglia di camminare con altre coppie
per cercare il “senso” di
ciò che ogni giorno succede…
Se cercate un luogo dove costruire amicizie
M A T R I M O N I e crescere nella condivisione di una cena,
una preghiera, una gita, una festa…
Auguri vivissimi di ogni bene da parte di
Se volete continuare a scoprire quel seme
tutta la Comunità Pastorale agli sposi:
di luce che Dio ha messo nella vostra vita di
Irwin Jacqueline
coppia… Ecco una proposta per voi.
e Pozzi Federico
Sarà una carovana in cammino, sempre acche celebrano le loro nozze in Santo Stefano cogliente per ogni nuova famiglia che avrà
il desiderio di aggiungersi.
venerdì 18 maggio alle ore 15; e agli sposi
Insieme… si può! Volete partire con noi?
Corbetta Chiara

e Visentin Luca
che celebrano le loro nozze al Sacro Cuore
sabato 19 maggio alle ore 11.

Domenica 20 maggio alle ore 11.
Incontro e aperitivo presso
Parrocchia Sacro Cuore.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 13
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

15
16
17
18

Sabato
19
Domenica 20

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Messa di prima Comunione nella parrocchia s.Stefano alle
ore 10:30 e alle ore 16:00. La Messa delle 11:30 è spostata nel santuario di San Rocco.
SACRO CUORE alle ore 20:30 recita del santo Rosario.
SACRO CUORE alle ore 17:00 confessioni dei comunicandi.
SACRO CUORE alle ore 20:30 recita del santo Rosario.
SANT’ALESSANDRO alle ore 17:00 confessioni dei comunicandi.
In sala Don Giuseppe alle ore 21: “L’Annunciazione”, dalle origini al Medioevo(v.box)
VIGILIA DI PENTECOSTE - Messa vigiliare solenne nelle parrocchie.
PENTECOSTE - Messa di prima Comunione nella parrocchia S. Alessandro è alle 11:15
(la messa delle 10:30 è anticipata alle 10:00). La Messa di prima Comunione al Sacro
In SANTO STEFANO alle ore 15:00 Battesimi Comunitari.
Cuore è alle 10:00.

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA
DELLE NOSTRE MERAVIGLIE
Domenica 27 maggio 2018
Chiesa e cripta di San Sepolcro,
Foro Romano, Palazzo Borromeo
MILANO
Programma
ore 13:00 - ritrovo alla stazione delle
Ferrovie Nord di Mariano e partenza h
13:16
ore 14:30 - ritrovo con la guida alla
Chiesa San Sepolcro. Al termine rientro
a Mariano.
Costi a carico dei partecipanti
- biglietti ferroviari
- visita guidata(comprensiva ingressi):
Euro 15 da versare in segreteria al
momento dell’iscrizione. Le iscrizioni
entro il 26 maggio,presso la segreteria
della comunità.
Numero massimo 35 partecipanti

DESTINAZIONE DELL’OTTO PER
MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
Una firma a favore della Chiesa Cattolica.
Anche quest’anno viene organizzato un centro
di informazione e di raccolta delle firme per la
destinazione dell’otto per mille alla Chiesa
Cattolica per il periodo
dal 7 maggio al 30 giugno 2018
presso la segreteria della Comunità
pastorale di via S Stefano, 46
Le persone che hanno percepito SOLO
redditi di lavoro dipendente o SOLO redditi
di pensione possono partecipare alla scelta
dell’otto per mille, portando la scheda allegata
alla Certificazione Unica, ricevuta dal datore
di lavoro o scaricata dal sito dell’I.N.P.S.
Si potrà anche destinare un ulteriore cinque
per mille a favore di istituti a carattere
scientifico, al volontariato e ad attività sociali
del Comune di residenza del contribuente.
Vi aspettiamo numerosi

Insieme ai sacerdoti – insieme ai
più deboli.

MOSTRA FOTOGRAFICA

EVENTO CULTURALE
VENERDÌ 18 MAGGIO ORE 21
IN SALA DON GIUSEPPE TAGLIABUE
“L’ANNUNCIAZIONE” ,

dalle origini al Medioevo.
A cura di Francesco
Pavesi, docente di
Storia dell’Arte.

Fino 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 - 19.

VENDITA RISO
Sabato 12 e domenica 13 maggio
alle porte della chiesa di s. Alessandro
vendita di sacchetti di riso. Il ricavato sarà devoluto per progetti missionari.

