O R AT O R I
QUANDO
domenica 27

Lunedì 28
Martedì 29
Venerdì 1
giugno

LA

ORARIO

DOVE

14:00

OSA

ATTIVITA’
Consulta IC

dalle 18:00
alle 22:30

OSA

Ultimo incontro 18/19ENNI

in ogni
Oratorio

dalle 19:00

Piazzale chiesa
Sacro Cuore

dalle 20:30

Sacro Monte di
Varese

Sabato 2

CORSO ANIMATORI

Gran Galà di presentazione dell’Oratorio Estivo a tutti i ragazzi
e le loro famiglie!
I nostri giovani raggiungono il
SACRO MONTE di VARESE per
vivere insieme ai giovani di
VEDANO O. la FIACCOLATA,
uno degli eventi in preparazione all’Ordinazione sacerdotale
di Don Alessandro.

E cominciarono a far festa

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.

Vicario della C. P.
0031750514

CONTATTI SEGRETERIA

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
8:30
8:30
8:30
7:30

0031745428

donfrancomonti@gmail.com

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
domenica
domenica
domenica
domenica

donluigi@santostefanomariano.it

Don Franco Monti

È ON-LINE IL CALENDARIO DELLA PASTORALE GIOVANILE, VAI SU:
http://calendario.pgmariano.it/
RESTA AGGIORNATO CON NOI!!!

18:30
18:00
18:00

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

03458260403

Il tempo che si è aperto con la solennità di Pentecoste ci porta a vivere la
conclusione delle attività ordinarie come la scuola e lo sport e ci dà l’appuntamento alle iniziative estive! Mettiamoci ALL’OPERA per vivere al meglio
questo nuovo Oratorio Estivo che ci attende… ISCRIVITI ON LINE:
grest.oratoridimariano.it e poi COMPLETA l’iscrizione presso le segreterie
degli oratori, entro il 9 giugno!

sabato
sabato
sabato

I nostri preti

donalessandro.b@gmail.com

ORARI DELLE SEGRETERIE (in tutti e tre gli oratori)
Dal 3/06 al 9/06: 15.30 - 18.30
Il 5/06 e il 7/06: 20.45 - 22.30

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

ANNO IX

Don Luigi Redaelli

Riunione di tutti i volontari
dell’Oratorio Estivo

ODB

21:00

m

VOCE

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

18:30
18:00

Don Alberto Vigorelli
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°

21

DELLA COMUNITÀ
TRINITA’

informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

27 maggio 2018 - SANTISSIMA TRINITA’

TENERE IL PASSO DI DIO

Col passare degli anni sto facendo
esperienza della grande capacità di
adattamento che possiede la persona
umana. Col tempo diventiamo capaci
di adeguarci a tutte le situazioni anche
le più avverse, di sopportare tutto, di
accettare tutto (con la dovuta licenza
in cambio di lamentarci di tutto!).
Quella che qualcuno ritiene una virtù
(resistenza o meglio “resilienza”), da
altri è ritenuta una mancanza di
carattere o poca coscienza della
propria identità.

ha riscattato dalla condizione di schiavitù.
Ce lo ricorda pure il timido segno di
croce che tracciamo nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito santo.
Appartenenza nascosta agli occhi del
mondo, ma non per questo meno reale
e consistente.
Eppure il rischio ancor più forte per
noi credenti è sempre quello del popolo
ebreo che non si rassegna a un DioPersona e si costruisce un dio-idolo ben
visibile e più rassicurante. È la medesima
tentazione di Mosé che ingaggia con Dio
una improbabile sfida: «Mostrami la tua
gloria!», che tradotta in termini più
comprensibili significa: «Fai vedere chi
sei, punisci, castiga, umilia!».

Viviamo in una società “liquida” e
ne respiriamo la cultura, senza più
legami forti né passioni coinvolgenti né
grandi spinte ideali. Si comprende
come mai allora si invochi un governo
Cosa risponde il Signore al suo eletto
che finalmente risvegli l’orgoglio Mosé? Cosa risponde il Dio-Trinità a
nazionale e difenda decisamente i nostri noi radunati a celebrare il mistero
diritti…
fondamentale della nostra fede?
Purtroppo anche per i cristiani il
«Farò passare davanti a te tutta la mia
dramma dell’assuefazione è la grande bontà… Vedrai le mie spalle, ma il mio
minaccia. Come gli ebrei all’esilio, volto non si può vedere». Ci rassicura
anche noi rischiamo di adattarci alla non una identità forte che schiaccia tutti
mediocrità, di accettare orizzonti di coloro che non sono dei nostri. Ci
basso profilo, di rassegnarci stupisce invece il fatto che per quanto
all’abitudine della schiavitù, di praticare vicino a noi, Egli è ben differente da noi
una religiosità incolore costituita da uomini.
atteggiamenti ripetuti senza entusiasmo
La cosa importante per noi è tenere
e da pratiche rituali che assomigliano
alla minestra riscaldata della nonna… sempre il passo di Dio. È stargli dietro.
Calcare le sue orme. Guardando
Viviamo “esuli in questa valle di costantemente le spalle di Dio, ciò che
lacrime”, eppure siamo già a casa viene dopo, la tanta pazienza che ha
nostra! Ce lo ricorda la festa di oggi, usato con noi, la misericordia che ha
la santa Trinità, la famiglia di Dio, alla colmato la nostra vita. Questo significa
quale apparteniamo fin dalla nostra professare la fede nella Trinità!
nascita e dalla Pasqua di Gesù che ci

don Luigi

IL CAMMINO DELLA “CHIESA DALLE GENTI”: UNA NUOVA TAPPA
Il giorno di Pentecoste, festa diocesana delle genti, la commissione per il coordinamento del
Sinodo “Chiesa dalle genti” ha pubblicato lo strumento di lavoro per i Consigli diocesani
(Presbiterale e Pastorale). Il Sinodo diocesano entra così nella sua seconda fase: dopo aver
raccolto le osservazioni dei fedeli – e proprio a partire da esse – l’assemblea sinodale comincia
il suo lavoro di riflessione e discernimento, per giungere a consegnare all’Arcivescovo, nella
prossima festa di san Carlo, i frutti di tutto il cammino ovvero le costituzioni sinodali che
riscriveranno il capitolo 14 del Sinodo 47°.
Il mese di giugno sarà determinante per il cammino sinodale: il 4 e il 5 si è dato appuntamento
il Consiglio Presbiterale, mentre il 23 e 24 si ritroverà il Consiglio Pastorale diocesano. Entrambi questi organismi non intendono lavorare in modo autonomo e distaccato. Per questo motivo, lo strumento di lavoro predisposto appositamente viene pubblicato sul sito diocesano:
perché ogni realtà ecclesiale ne possa fare oggetto di studio e riflessione, e possa poi fare
avere il frutto di questo discernimento a qualcuno dei membri dei due consigli (ogni decanato
vede la presenza di ameno un membro di questi consigli diocesani). In questo modo il percorso
sinodale continuerà ad essere un cammino di tutta la Chiesa Ambrosiana, che sta imparando a
riconoscersi “Chiesa dalle genti”.
Lasciando allo strumento di lavoro l’informazione dettagliata sugli esiti della consultazione
diocesana, è utile dare rilievo a queste tre constatazioni che – come pilastri solidi e ben visibili
– permettono al cammino sinodale di procedere sicuro dei frutti che stanno maturando.
Primo: anche se in modo non uniforme, tutto il tessuto ecclesiale diocesano grazie al cammino sinodale sta scoprendo il volto colorato e pluriforme di una cattolicità vissuta nel quotidiano
ma poco osservata e valorizzata. Secondo: occorre imparare a vivere la conversione dal “fare
per” al “fare con”, perché la Chiesa dalle genti possa diventare realtà concreta e quotidiana.
Terzo: il Sinodo diocesano non è che il punto di avvio di un percorso di maturazione che ci
impegnerà in modo serio e denso di frutti nei prossimi anni.
mons. Luca Bressan. Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”

PRIMA SANTA MESSA DI
DON ALESSANDRO
Sabato 9 giugno alle ore 9 Ordinazione
presbiterale in Duomo.
La Comunità Pastorale organizza un
pullman con partenza, dal parcheggio
E cominciarono a far festa
di via Porta Spinola, alle ore 6:30.
DI MISERICORDIA
Iscrizioni nella Segreteria della PADRE
TU NON HAI ABBANDONATO L’UOMO
IN POTERE DELLA MORTE,
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.

MA HAI MANDATO IL TUO UNICO FIGLIO COME SALVATORE.
AGLI UOMINI EGLI ANNUNCIÒ LA PAROLA DL SALVEZZA:
QUANTI LA ACCOLSERO FURONO PIENI DI GIOIA
E COMINCIARONO A FAR FESTA.
EFFONDI IL TUO SPIRITO SU QUESTI TUOI FIGLI
PERCHÉ, COME SERVI LIBERI E FEDELI,
CANTINO AL MONDO
LA TENEREZZA DEL TUO AMORE.
MARIA, CAUSA DELLA NOSTRA LETIZIA,
SOSTENGA IL LORO MINISTERO
PERCHÉ SIANO TESTIMONI CONTAGIOSI
DELLA GIOIA SENZA FINE DEL VANGELO.
AMEN.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 27
Martedì

29

Mercoledì 30
Giovedì 31
Venerdì
1/6
Domenica 3

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.
Alle ore 20:00 incontro di presentazione in sala San Carlo della Mostra “MINERALI CLANDESTINI”.
SACRO CUORE: alle ore 20:30 recita del S. Rosario in chiesa.
SANT’ALESSANDRO: alle ore 20:30 processione alla cappella della Madonna in via Serenissima.
In caso di maltempo la celebrazione è sospesa.
Alle ore 20:30 chiusura del mese mariano alla grotta dell’Oratorio Sant’ Ambrogio
Festa liturgica del Corpus Domini. Messe solenni alle 21 nelle chiese delle parrocchie, al
termine della messa adorazione eucaristica (anticipando il primo venerdì del mese).
Le messe del mattino a san Rocco e a S.Alessandro sono sospese.
Alle ore 21 nel Cortile san Francesco: “I 70 anni della Costituzione” (vedi box)
FESTA DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO.

MOSTRA

NEL CORTILE SAN FRANCESCO
VENERDÌ 1 GIUGNO ORE 21

Il gruppo “Ero straniero” di Mariano, in
collaborazione con alcune associazioni
locali e con il patrocinio del Comune,
organizza

dal 27 maggio al 6 giugno la mostra:

“MINERALI CLANDESTINI- il vero
volto del tuo smartphone”.
Domenica 27 maggio alle ore 20:00 incontro
di presentazione in sala San Carlo.
Domenica 3 giugno la mostra sarà allestita
in P.za Roma dalle 10:00 alle 19:00.
Negli altri giorni la mostra sarà esposta al
Palatenda, dalle 8:00 alle 14:00.
Siete tutti invitati!!!

UNITALSI

Organizza per sabato 16 giugno il tradizionale pellegrinaggio al Santuario della
B.V. di Caravaggio. Quota 35 Euro (viaggio + pranzo). Partenza alle 7 dal parcheggio porta Spinola. Le prenotazioni al più presto presso la segreteria della Comunità.

Mostra di Gioielli Artigianali

Fino al 3 Giugno 2018, nello spazio
espositivo “LA BOTTEGA” in v ia
s.Stefano, nr 51: mostra curata dalla
creatrice di gioielli artigianali Susanna Kovac: KREO’S KREAZIONI .
Sabato e festivi 10 - 12:30/16 - 19.
Feriali 16 - 19.

“I 70 ANNI DELLA COSTITUZIONE”
a cura di:
GIUSEPPE ANZANI
presidente emerito del tribunale di Como

Mese di maggio
Da lunedì 28 a mercoledì 30, 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.
Lunedì e martedì alle 20:30 in S.Rocco
verrà recitato il s.Rosario seguito da una
riflessione.
Mercoledì 30 chiusura del mese
mariano alle ore 20:30 in Oratorio
Sant’Ambrogio.

NEL CORTILE SAN FRANCESCO
MARTEDÌ 5 GIUGNO ORE 21

Presentazione del “LIBER CHRONICUS”
delle Parrocchie di Santo Stefano e Sant’Alessandro (su CD), a cura di
Gianfranco Lucca.
Il CD verrà posto in vendita e il ricavato verrà donato all’associazione Onlus
“TANTUM AURORA”.

