O R AT O R I
QUANDO
domenica 20
martedì 22

LA

ORARIO

DOVE

19:00 - 21:00

OSR

ATTIVITA’
Terzo incontro del corso animatori

17:00

S. Alessandro

Confessioni e prove cresimandi

21:00

Concorezzo

Presentazione 4° anno I.C.

mercoledì 23

17:00

S. Stefano

Confessioni e prove cresimandi

venerdì 25

17:00

Sacro Cuore

Confessioni e prove cresimandi

19:00

sabato 26

Luogo da definire

9:00 - 12:00

In tutte le chiese

15:30

domenica 27

10:30

Incontro Giovani e 18/19ENNI in
preparazione alla VACANZA
Confessioni per i genitori dei
cresimandi.

S. Alessandro

Celebrazione della Cresima

S. Stefano

Celebrazione della Cresima

m

VOCE
ANNO IX

I nostri preti
Don Luigi Redaelli
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

14:00

OSA

15:30

Sacro Cuore

15:30

OSA

03458260403

Equipe commissione IC
Celebrazione della Cresima

Don Franco Monti
Vicario della C. P.
donfrancomonti@gmail.com

Incontro 18/19enni

0031750514

Don Alberto Vigorelli

A tutte le catechiste e agli educatori, a tutti coloro che nei nostri oratori, a
vario titolo, svolgono un servizio per il bene dei nostri ragazzi... auguro una
buona festa di Pentecoste! Il soffio dello Spirito è soffio di vita, forza che scende su ciascuno di noi costantemente e, soprattutto attraverso l’Eucaristia, rinnova la nostra fede in Gesù e ci riconcilia con Lui. Perseveriamo nella testimoDon Alessandro
nianza senza scoraggiarci mai!
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

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

18:30
18:00

Collaboratore della C.P.
alberto.vigorelli@virgilio.it

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

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°

20

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

20 maggio 2018 - PENTECOSTE

OSPITE DOLCE

Cibo come cultura. Mangiare come
crescita del corpo e dell’anima.
«L’uomo è ciò che mangia», affermava
un noto filosofo ateo, per esaltare la
materialità come unica dimensione della
vita. «Diventa ciò che mangi», risponde
il cristiano che si accosta ogni
domenica all’Eucaristia per nutrirsi del
Corpo di Cristo e da Lui venire
trasfigurato.
Se è vero che nella Messa siamo
invitati a prendere forma del pane (e
di un Pane tutto speciale che in realtà
è la persona del Signore), nella vita
quotidiana serve anche apprezzare quel
piatto particolare che è il “dolce”. E
così in settimana abbiamo scoperto
che fare una torta non è solo un risultato
di alta pasticceria o abilità di una cucina
casalinga, ma può diventare la
parabola per esprimere le azioni che
alimentano la vita e, nel nostro caso,
che definiscono la carità verso i poveri,
costruendo le strutture adeguate che
rispondono ai loro bisogni.
All’interno della Casa della carità
sarà operativo infatti il “Centro di
Ascolto”, autentica anima di
condivisione delle povertà e vero
motore di promozione delle nostre
risorse. Per attivare questo luogo
avremo bisogno di alcuni ingredienti.
La farina anzitutto, componente
primaria, cioè l’intera comunità
cristiana che si coinvolge in prima
persona per rispondere alle povertà; il
burro, vale a dire l’ascolto che è
insieme strumento e obiettivo per una

piena condivisione delle situazioni. Poi
occorrono le uova, che tra le tante
caratteristiche hanno il pregio di legare
insieme: è il gruppo degli operatori che
lavorano in équipe tra loro e si
amalgamano con le risorse del territorio
in un lavoro di rete (lo zucchero). Infine
tre azioni contraddistinguono l’attività del
Centro di ascolto: la progettualità che a
mo’ di lievito fa emergere le ricchezze
nascoste in ognuno; la verifica che in dose
appropriata è necessaria quanto il sale;
la cura delle motivazioni e la formazione
permanente che rappresenta la fase di
debita cottura per qualsiasi cibo
cucinato.
Sette ingredienti, dal numero simbolico
e rappresentativo di una pienezza. Come
i doni dello Spirito santo, che la festa
della Pentecoste oggi ci ricorda. E se vi
sono diversi doni, differenti ministeri e
diverse attività, «uno solo è lo Spirito,
uno solo è il Signore» che unifica la
comunità. È questo il prodotto finito
dell’esperienza cristiana: l’amore dei
discepoli tra di loro, che si trasforma in
cura per i fratelli e le sorelle più fragili e
più deboli. Solo così il Vangelo potrà
annunciarsi e il mondo potrà credere: è
parola di Gesù.
Soprattutto per questo noi invochiamo
dall’alto il dono dello Spirito santo, che
un tradizionale inno liturgico così ci invita
a pregare: «Consolatore perfetto, ospite
dolce dell’anima, dolcissimo sollievo…
VIENI!». Quale torta migliore per il
giorno di Pentecoste?

don Luigi

PENTECOSTE

LO SPIRITO AGISCE NEL SEGNO DELLA LIBERTA’ E DELLA VERITA’
Lo Spirito di Gesù è la Verità. È troppo facile vivere in catene e - quel che è peggio - senza
neanche accorgercene. Predicava Martin Luther King, premio Nobel per la pace nel 1964:
"Ogni cristiano che accetta ciecamente le opinioni della maggioranza e per paura o timidezza
segue un cammino di adattabilità e di approvazione sociale, è mentalmente e spiritualmente
uno schiavo". E, sul versante positivo, san Giovanni Crisostomo diceva: "Nessuno è davvero
libero, se non chi vive per Cristo", animato dallo stesso suo Spirito Santo, che è appunto lo
Spirito di verità per essere lo Spirito di libertà.
San Massimiliano Kolbe, testimone del Vangelo che è amore fino a dare la vita, morto ad
Auschwitz, sostituen-dosi a un compagno condannato al bunker della fame, aveva scritto:
"Nessuno al mondo può cambiare la verità. Ciò che possiamo, ciò che dob-biamo fare è
cercarla, trovarla e servirla".
Ed è quello che vuole e fa in noi lo Spirito Santo. "Bàttiti fino alla morte per la verità e il
Signore combatterà per te" (Siracide 4, 28). La lotta comincia dentro di noi. Che cos'è un
santo? E' un uomo "spirituale" (guidato dallo Spirito Santo) che si è ribellato contro se stesso e
ha finito per rendersi libero. La promessa di Gesù ci offre la suprema garanzia: “Io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di
verità che dimora presso di voi e sarà in voi” (Vangelo).
Possiamo far nostra - rivolgendola allo Spirito Santo, Spirito di Gesù, Spirito di libertà e di
verità - questa poetica preghiera che Tagore, premio Nobel per la letteratura nel 1913, ha
scritto in "Gitanjali", una delle sue opere più famose:
"Vita della mia vita, sempre cercherò di conservare puro il mio corpo, sapendo che la tua
carezza vivente mi sfiora tutte le membra. Sempre cercherò di allontanare ogni falsità dai
miei pensieri, sapendo che Tu sei la verità che nella mente mi hai acceso la luce della
ragione. Sempre cercherò di scacciare ogni malvagità dal mio cuore e di farvi fiorire
l'amore, sapendo che hai la tua dimora nel più profondo del cuore.E sempre cercherò nelle
mie azioni di rivelare Te, sapendo che è il tuo potere che mi dà la forza di agire".
da Liturgia Giovane

PRIMA SANTA MESSA DI
DON ALESSANDRO

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA
DELLE NOSTRE MERAVIGLIE
Domenica 27 maggio 2018

Sabato 9 giugno alle ore 9 Ordinazione
Chiesa e cripta di San Sepolcro,
presbiterale in Duomo.
Foro Romano, Palazzo Borromeo
La Comunità Pastorale organizza un
MILANO
pullman con partenza, dal parcheggio
di via Porta Spinola, alle ore 6:30. Programma
Iscrizioni nella Segreteria della ore 13:00 - ritrovo alla stazione delle
Ferrovie Nord di Mariano e partenza h 13:16
Comunità in segreteria.
Sabato 16 e Domenica 17 giugno Prime
Sante Messe di don Alessandro nelle
parrocchie di Mariano.
Alle ore 12:30 di domenica 17 pranzo
comunitario aperto a tutti presso
l’Oratorio Sant’Ambrogio.
Informazioni e prenotazioni presso la
Segreteria della Comunità e gli Oratori.

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

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 20

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
Cuore è alle 10:00.
SANTO STEFANO alle ore 15:00 Battesimi Comunitari.
SACRO CUORE alle ore 15:00 Battesimi Comunitari.
Martedì 22 e Giovedì 24 SACRO CUORE alle ore 20:30 recita del S. Rosario in chiesa.
Venerdì
25
Alle ore 21 nel Cortile san Francesco: concerto per pianoforte (vedi box)
Sabato
26
Alle 15.30 a S. Alessandro celebrazione della Cresima. Presiede mons. Busti.
Domenica 27
DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ . Alle 10:30 a S. Stefano celebrazione Cresima. Presiede
mons. Stucchi. Alle 15:30 al Sacro Cuore celebrazione Cresima. Presiede mons. Meana.
SACRO CUORE: alle ore 11, secondo incontro con aperitivo per giovani famiglie.

B A T T E S I M I
Con gioia la comunità parrocchiale del
Sacro Cuore accoglie i piccoli:

Asnaghi Simone
Di Feo Cecilia
Lo Manto Nicolò
Sparla Nikolas Sirio
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo.

Con gioia la comunità parrocchiale di
Santo Stefano accoglie i piccoli:

Camisano Nicolò
Di Francesco Dorian
Ferrara Mattia
Soprano Mia
Valsecchi Carlo
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo.

M A T R I M O N I
Auguri vivissimi di ogni bene da parte di
tutta la Comunità Pastorale agli sposi:

NEL CORTILE SAN FRANCESCO
VENERDÌ 25 MAGGIO ORE 21

CONCERTO PER PIANOFORTE
Alessandro Taglieri e Roberta
Genitori “Pianoforte a quattro mani
- Italia”.

UNITALSI
Organizza per sabato 16 giugno il tradizionale pellegrinaggio al Santuario della
B.V. di Caravaggio. Quota 35 Euro (viaggio + pranzo). Le prenotazioni al più presto
presso la segreteria della Comunità.

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.

Mostra di Gioielli Artigianali

Dal 26 Maggio al 3 Giugno 2018, nello
spazio espositivo “LA BOTTEGA” in via
Silvia Turri
s.Stefano, nr 51: mostra curata dalla
creatrice di gioielli artigianali Susanna
e Cornalea Matteo
Kovac: KREO’S KREAZIONI .
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano Sabato e festivi 10 - 12:30/16 - 19.
sabato 26 maggio alle ore 11.
Feriali 16 - 19.

