O R AT O R I
QUANDO
mercoledì 6
giovedì 7

domenica 10

LUNEDI’ 11

ORARIO
21:00 - 22:00

LA
DOVE

ATTIVITA’

OSR

Raccolta del SALDO per
l’ESPERIENZE ESTIVE: in Val
Veny, a Sauze d’Oulx.

OSR

18:00

Riunione di presentazione
dell’edizione 2018 delle
ORALIMPICS

m

VOCE
ANNO IX

I nostri preti
Don Luigi Redaelli
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
donluigi@santostefanomariano.it

0031745428

INIZIO DELL’ORATORIO ESTIVO 2018: ALLOPERA!

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

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

Vicario della C. P.
donfrancomonti@gmail.com

0031750514

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO

Don Alberto Vigorelli

Prima che inizi l’oratorio estivo 2018 occorre completare l’iscrizione!
Recati nella segreteria di uno dei nostri Oratori, entro sabato 9 giugno, per
consegnare il cedolino firmato e versare la quota d’iscrizione!!!
Non aspettare oltre sabato 9 giugno!
Grazie della tua collaborazione!

alberto.vigorelli@virgilio.it

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.
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°

22

DELLA COMUNITÀ
TRINITA’

informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

3 giugno 2018 - II domenica dopo Pentecoste

PORSI DEI LIMITI

«Non preoccupatevi…». Ma come
è possibile oggi non farlo? Come è
possibile seguire l’indicazione di Gesù
dopo una settimana come questa che
ha visto impazzire i mercati finanziari,
schizzare lo spread a livelli allarmanti,
aumentando il debito nazionale e
mettendo a rischio i nostri risparmi?
Forse solo un folle, o un santo come
san Francesco, sarebbe in grado di
affidarsi ciecamente alla Provvidenza
che nutre i corvi del cieli e veste i gigli
del campo!

Eppure quello che dice Gesù non è
un consiglio per la vita religiosa (la
povertà) e neppure un richiamo a quello
“spiritualismo” ben lontano dalla vita
quotidiana della gente. Lui stesso,
artigiano di altri tempi nella bottega di
Nazaret, avrà conosciuto la
preoccupazione per il domani, per il
lavoro che spesso mancava e
costringeva a spostarsi, per la fatica a
tirare la fine del mese a causa delle tasse
e dei tributi imposti dai romani, per la
fame causata dal raccolto infruttuoso di
quell’anno… Altrimenti non ci avrebbe
invitato a pregare chiedendo «dacci oggi
il nostro pane quotidiano».

posto nella sua opera meravigliosa,
quando «da principio creò le sue opere,
dopo averle fatte ne distinse le parti»
(Prima lettura), cioè “separò” la luce dalla
tenebre, le acque dalla terra, gli animali
dalla vegetazione… in una parola pose
dei limiti. Così mise ordine nel creato.
Impariamo dai nostri limiti. Non solo
metteremo ordine nella nostra vita, ma
potremo vivere una vita buona, bella e
felice. Ci libereremo dalla confusione,
eviteremo di perderci dietro a cose
minime, metteremo un argine alle nostre
tensioni, porremo un limite anche ai
consumi economici così come alle
nostre pretese di considerazione, di
visibilità, di primeggiare, di affermare il
nostro punto di vista ad ogni costo. In
caso contrario saremo sempre schiavi dei
momentanei impulsi dell’oggi, magari ben
differenti da quelli di ieri.

Ci chiede più semplicemente di avere
il cuore “occupato” dall’unica cosa che
veramente conta: «Cercate piuttosto il
suo regno, e queste cose vi saranno date
in aggiunta». Ridimensionare le
preoccupazioni quotidiane si riesce solo
quando c’è un’occupazione superiore
alle altre. In caso contrario risulta impresa
ardua e impossibile.

È quello che suggerisce la vicenda
politica italiana. I toni scomposti che
abbiamo registrato in queste ultime
settimane sembrano alimentati dalla
smania del potere più che da autentico
servizio per il bene del popolo. E quando
l’ansia per il potere cattura, toglie lucidità
alla mente e distorce la volontà. Per
segnare dei limiti qui, occorre tornare a
«una grande stagione dei doveri»,
ammoniva un tempo Aldo Moro. La
tanto bistrattata Costituzione,
richiamando diritti e doveri, contiene già
quelle coordinate essenziali per ritrovare
nel labirinto dell’oggi un senso alla vita e
alla responsabilità verso se stessi e verso
gli altri.

È la sapienza che Dio stesso ha

don Luigi

LA TUA OFFERTA RADDOPPIA LA TUA GENEROSITÀ

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

La ristrutturazione dell’edificio destinato alla “Casa della Carità” e quasi terminata,
entro quest’anno apriremo le porte alle persone bisognose.

Domenica

In questi giorni la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù ha elargito un contributo di
Euro 5.000,00 per questa opera parrocchiale ed ha messo a disposizione un importo
pari al totale delle donazioni dei fedeli, fino all’importo di Euro15.000,00 da effettuarsi
con bonifico sul conto che riportiamo di seguito.

Lunedì

4

SACRO CUORE: alle ore 15 recita del S. Rosario perpetuo.
Alle ore 21 Riunione del Consiglio Pastorale della Comunità in sala san Benedetto

Martedì

5

Alle ore 21 nel Cortile san Francesco: “Presentazione - LIBER CHRONICUS -” (vedi box)

Giovedì

7

Alle ore 21 riunione dell’Azione Cattolica con don Alberto.

Invitiamo tutte le persone, sensibili alle necessità parrocchiali, a contribuire con
un’offerta effettuando un bonifico presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù sul
conto con il nr. Iban:

Venerdì

8

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’- Messa solenne concelebrata da don Norberto Valli
seguita dall’Adorazione eucaristica.

Sabato

9

In Duomo alle ore 9 l’Arcivescovo mons. Delpini ordina i nuovi presbiteri (tra cui
don Alessandro Bernasconi, vedi box)

IT 39 O 08430 51500 000000973850
oppure lasciando l’offerta ai sacerdoti.
Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire.

ORDINAZIONE E PRIMA SANTA MESSA DI DON ALESSANDRO
Venerdì 8 giugno alle ore 21 in occasione della festa del Sacro Cuore:
Concebrazione di una Messa seguita da Adorazione eucaristica per accompagnare
con la preghiera l’Ordinazione presbiterale di don Alessandro in Duomo,
presieduta da don Norberto Valli.
Sabato 9 giugno alle ore 9 Ordinazione presbiterale in Duomo.
La Comunità Pastorale organizza un pullman con partenza, dal parcheggio di via
Porta Spinola, alle ore 6:30. Iscrizioni nella Segreteria della Comunità.
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.
PADRE DI MISERICORDIA
TU NON HAI ABBANDONATO L’UOMO
IN POTERE DELLA MORTE,
MA HAI MANDATO IL TUO UNICO FIGLIO COME
SALVATORE.
AGLI UOMINI EGLI ANNUNCIÒ LA PAROLA DI 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.

E cominciarono
a far festa

MARIA, CAUSA DELLA NOSTRA LETIZIA,
SOSTENGA IL LORO MINISTERO
PERCHÉ SIANO TESTIMONI CONTAGIOSI
DELLA GIOIA SENZA FINE DEL VANGELO.
AMEN.

3

Domenica 10

II DOPO PENTECOSTE - FESTA DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO.
SANT’ALESSANDRO: alle ore 15 Battesimi comunitari.

III DOPO PENTECOSTE
SANTO STEFANO: alle ore 15 e alle 16:30 Battesimi comunitari.

B A T T E S I M I

Con gioia la comunità parrocchiale del
Sant’Alessandro accoglie i piccoli:

Mottola Giulia
Arienti Sofia
Franco Stella.
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo.

SINODO MINORE,
ecco lo strumento di lavoro
Dall’ascolto al discernimento condiviso. È
questo l’obiettivo dello strumento di lavoro per i Consigli diocesani elaborato dalla
Commissione di coordinamento del Sinodo
minore dal titolo «Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive». In 27 pagine
infatti sono state raccolte e sintetizzate
le riflessioni e le proposte giunte in Diocesi dalle tante realtà del territorio che
hanno risposto all’invito dell’Arcivescovo,
monsignor Mario Delpini.

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.

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 distribuzione con offerta libera e il ricavato verrà donato all’associazione Onlus “TANTUM AURORA”.

M A T R I M O N I

Auguri vivissimi di ogni bene da parte di
tutta la Comunità Pastorale agli
sposi:
Samantha Tilotta
e Giuliano Mileto
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano venerdì 8 giugno alle ore 11;
Francesca Cattaneo
e Marco Parisi
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano sabato 9 giugno alle ore 11;
Silvia Perego
e Giuseppe Brenna
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano sabato 9 giugno alle ore 15:30.

