O R AT O R I
QUANDO

ORARIO

Domenica 10

18:00

Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14

LA
DOVE

ATTIVITA’

OSR

Riunione per gli iscritti, e i
loro genitori, a ORALIMPICS.
Riunione per gli educatori, i cuochi e gli animatori della Val Veny.

OSR

21:00

OSA

21:00
21:00

OSR
ODB

21:00

Incontro per i genitori di seconda primaria Sacro Cuore
con verifica del cammino.
Incontro per i genitori di seconda primaria S. Stefano con
verifica del cammino.
Incontro per i genitori di seconda primaria S. Alessandro
con verifica del cammino.

ORATORIO ESTIVO 2018: ALLOPERA!

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

Lunedì 11
Martedì 12
Giovedì 14

0031747245

INIZIA L’ORATORIO ESTIVO 2018: ALLOPERA!
18:15

OSR
Uscita al
Ronco Grande

9:30 partenza
da OSR

Riunione animatori, educatori e
catechisti per la preparazione del
martedì della 2a settimana
Consegnare l'autorizzazione in
segreteria. - G l i o ra t o r i

rimarranno chiusi.

Vicario della C. P.
0031750514

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

Suore Ancelle della Carità

CONTATTI SEGRETERIA

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

Don Franco Monti

Residente nella C. P.

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

03458260403

Don Mario Mascheroni

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

18:30
18:00
18:00

donalessandro.b@gmail.com

03388223254

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

sabato
sabato
sabato

Vicario della C. P.
Responsabile Oratori, IC, PG

donfrancomonti@gmail.com

Gli oratori hanno bisogno di tanti adulti che se ne prendano cura: se hai del
tempo libero (anche poco) e vuoi darci una mano in qualche servizio contatta i responsabili

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

DonAlessandroBernasconi

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

18:30
18:00

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

DELLA COMUNITÀ
TRINITA’

informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

10 giugno 2018 - III domenica dopo Pentecoste
23
CAMMINARE FIANCO A FIANCO
N°

Caro don Alessandro… permettimi
anzitutto di esprimerti una parola di
accoglienza. È vero che ti abbiamo
conosciuto ormai da diversi mesi, ma
da sabato 9 giugno ti accolgo come
confratello in quel presbiterio diocesano
composto da 1.600 preti che dovrebbero
vivere quella fraternità che è la prima
testimonianza che dobbiamo alla
comunità cristiana e a tutti coloro che
ci incontreranno: «Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se
avete amore gli uni per gli altri».
La solitudine è insostenibile per l’uomo
mortale, così anche per colui che si
mette a servizio dei fratelli come prete.
In questa prima domenica che vivrai
come ministro ordinato, la liturgia ci fa
ascoltare una parola che potrebbe
sembrare riferita a un’altra vocazione,
quella matrimoniale: all’uomo solitario
il Signore provvede dicendo: «Voglio
fargli un aiuto che gli corrisponda». E
l’aiuto gli viene tolto dal suo fianco…
anzi gli viene posto accanto perché
cammini al suo fianco! È la promessa
che ti posso fare anche a nome di don
Alberto, don Elio, don Franco, don
Mario, … che servono questa chiesa
locale da quarant’anni e più!
E segno di questa promessa è
quell’abbraccio di pace che ci siamo
scambiati in duomo sabato mattina: non
ho potuto trattenere il pensiero verso il
vostro motto “E cominciarono a far
festa” e il vostro canto che ripete
ostinatamente “l’abbraccio del Padre,
speranza inattesa”. È sempre un dono
insperato quello di una giovane vita che
si espone in piena libertà al servizio

totale e definitivo… è il riscatto per ogni
figlio, sia per quello maggiore che non si
è mai allontanato dalla casa paterna ed è
pieno di aspettative e di pretese dal prete
novello, sia per quello prodigo e ingrato
verso la vita, la famiglia, la comunità, il
Signore. Ti auguro che l’abbraccio gioioso
contraddistingua sempre il tuo ministero,
anche quando dovrai annunciare la Parola
esigente del Vangelo e amministrare la
Grazia a caro prezzo dei sacramenti.
Prego per te e con te affinché la fatica
a costruire questa comunione porti
ciascuno di noi a parlarsi di più, ad
ascoltarsi di più, a conoscersi di più, a
volersi più bene. Che senso avrà avuto in
questi tempi pregare il Padrone della
messe perché mandi operai nella sua
messe? Solo per ottenere qualche
operatore in più che “gestisca” la nostre
numerose strutture e attività pastorali…
oppure perché costoro si mettano a
servizio dell’unità di coloro che credono
in Gesù e nel suo Vangelo?
È difficile che la gente comune intuisca
quanta fatica ci sia dietro a un giovane
che diventa prete. Forse neppure gli amici
più fidati e spesso neanche i preti più
anziani riescono a stupirsi di fronte a
questo prodotto finito. Ce lo ricorda la
conclusione della lettura della Genesi:
«Ora tutti e due erano nudi e non
provavano vergona». Dovremmo forse
contemplare di più il mistero dell’amore
umano e della comunione a cui siamo
chiamati, per comprendere quanto esso
supera le nostre nudità, debolezze,
fragilità… Questo è un mistero anche
nella vita di un prete.

don Luigi

Preti 2018, carismi diversi e una gioia contagiosa
Quella dei preti 2018 è una classe che sorprende per la diversità dei carismi
e per la gioia contagiosa. Non per nulla il motto con il quale hanno scelto
di farsi accompagnare nel cammino verso il presbiterato è il versetto di
Luca 15,24, «E cominciarono a far festa». Tratta dalla parabola del Padre
misericordioso, per i futuri preti questa citazione esprime il corale desiderio di corrispondere all’invito che il Padre rivolge ai suoi servi dopo il ritorno
del figlio minore: gioire per l’immensa misericordia. E la “festa” dei candidati ha coinvolto anche papa Francesco.
Il Santo Padre ha invitato i futuri preti a essere «pastori dal volto gioioso,
senza rigidità», capaci di ascolto, soprattutto con i giovani e con quanti
vivono delusioni. L’immagine che accompagna il motto (il “Trio angelico” di
Arcabas) intensifica lo spirito festoso che i candidati auspicano per il loro
ministero. I tre messaggeri celesti sono immersi nelle loro gioiose melodie
per la nascita di Gesù. (vedi foto sotto)
PRIME MESSE DI DON ALESSANDRO
Sabato 16 giugno prima messa di don Alessandro alle 18:00 nella chiesa di
Sant’Alessandro a Perticato.
Musica per don Alessandro in Oratorio San Rocco alle ore 21.

Domenica 17 giugno prima Messa di don Alessandro nelle parrocchie di Santo
Stefano alle 10:30 e del Sacro Cuore alle 18:00.
La Messa in Santo Stefano delle 11:30 è sospesa.
Alle ore 12:30 di domenica 17 pranzo comunitario aperto a tutti presso l’Oratorio
Sant’Ambrogio.
Dopo la Messa delle 18, animata dai giovani ci sarà la Processione Eucaristica
per le vie del rione Sant’Ambrogio.
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.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 10

III DOPO PENTECOSTE
Prima Santa messa solenne a Vedano Olona presieduta da don Alessandro Bernasconi.
SANTO STEFANO: alle ore 15 e alle 16:30 Battesimi comunitari.

Venerdì

15

Alle ore 21 nel Cortile san Francesco concerto del duo Insubria (vedi box).

Sabato

16

Alle ore 18 prima Messa di don Alessandro nella parrocchia di S. Alessandro a Perticato.

Domenica

17

III DOPO PENTECOSTE
Prima Messa di don Alessandro nelle parrocchie di Santo Stefano alle 10:30 e del
Sacro Cuore alle 18:00; al termine processione eucaristica per le vie del Rione
Sant’Ambrogio.
Alle 12:30 pranzo comunitario con don Alessandro in Oratorio S. Ambrogio.
La messa delle ore 11:30 in s.Stefano è sospesa.
SACRO CUORE: i Battesimi comunitari si celebreranno nella chiesa di S.Stefano alle ore 15.

B A T T E S I M I

Con gioia la comunità parrocchiale del
Santo Stefano accoglie i piccoli:
Meli Elizabeth Sofia,
Riva Riccardo,
Iatì Berenice,
De Luigi Elisa,
Ferraresi Emma,
Storti Eros,
Doro Carlotta,
Longoni Emma.
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo alle ore 15:00; e
Firemi Maya Maria,
Muscatello Riccardo,
Romano Mirko, Defina Andrea,
Cristiano Ginevra, Molteni Daniele
Corbetta Margherita.
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo alle ore 16:30.

NEL CORTILE SAN FRANCESCO
VENERDÌ’ 15 GIUGNO ORE 21

Concerto per clarinetto e pianoforte

del Duo Insubria
Mostra di Intarsi in legno

LA TUA OFFERTA RADDOPPIA
LA TUA GENEROSITÀ
La ristrutturazione dell’edificio
destinato alla “Casa della Carità” e quasi
terminata, entro quest’anno apriremo
le porte alle persone bisognose.
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.
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 intestato a:
- PARROCCHIA SANTO STEFANO PROT.
MARIANO COMENSE -

con il nr. Iban:

IT39 O 08430 51500 000000973850

Dal 16 al 24 Giugno 2018, nello spazio oppure lasciando l’offerta ai sacerdoti.
espositivo “LA BOTTEGA” in via s.Stefano,
nr 51: mostra curata da Colombo Tarcisio. Grazie a tutti coloro che vorranno
Sabato e festivi 10 - 12:30/16 - 19.
contribuire.
Feriali 16 - 19.

