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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

La proposta prosegue idealmente l'avventura dell'estate scorsa. Dopo
aver contemplato il creato come splendido dono di Dio è ora di rimboccarsi le maniche e darsi da fare: allOpera!

Vicario della C. P.
Responsabile Oratori, IC, PG
donalessandro.b@gmail.com

03458260403

Don Franco Monti
Vicario della C. P.
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 Coordinatori degli Oratori.
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

0031750514

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

17 giugno 2018 - IV domenica dopo Pentecoste

DIO E’ GIOVANE

È uno di quegli slogan destinati a
fissarsi nella memoria. Non è solo un
modo di dire, perché anzitutto è una
vera “buona notizia”, un annuncio
evangelico, pertanto nessuno stupore
che sia papa Francesco a usarla per
primo. Dopo aver appreso che Dio
non è solo Padre ma anche Madre (fu
un altro papa a spolverare questa
dimenticata immagine biblica), ecco
che ci viene ricordato che Egli è anche
Figlio e per questo Fratello.

Francesco in tal modo rivendica la
centralità dei giovani, che in realtà sono
“della stessa pasta di Dio”. E come
Dio, come i grandi scartati del nostro
tempo inquieto, anche i giovani
rischiano di essere dimenticati.
Nessuno si interessa di loro, proprio
come accade al re della parabola e al
suo invito per la festa: «non se ne
curarono e andarono chi al proprio
campo, chi ai propri affari...». È
proprio questa noncuranza determinata dalla società dei consumi,
questa mancanza di attenzione all’altro,
questa assenza di passione che stiamo
trasmettendo ai giovani, i quali per
definizione «vogliono volare con i piedi,
si affacciano sul mondo e guardano
l’orizzonte con gli occhi colmi di
speranza, pieni di futuro e anche di
illusioni». (Francesco)

perché non siamo mai pronti a pensare
alla vita di fede e di carità in termini di
festa, quanto piuttosto di dovere… e
quest’ultimo metodo educativo dei
ragazzi (costrizione più che passione)
forse ottiene qualche risultato immediato
in più, ma alla fine non paga.
Grazie don Alessandro che all’inizio
del tuo ministero tra i giovani ci hai voluto
ricordare il volto di un Dio che desidera
invitarci alla sua festa!
Il vangelo di questa domenica
sottolinea un altro aspetto del cuore del
Padre: la sua insistenza. Non si rassegna
di fronte al rifiuto, non si arrende, ripete
il suo invito una, due, tre volte, perché
anch’Egli non può stare solo. E dove
manderebbe oggi i suoi servi? Credo a
qualche discoteca o raduno di giovani,
alla stazione ferroviaria di Como o sulla
Acquarius o a qualche hotspot (centro
per la gestione dei migranti) o a qualche
altra situazione disagevole.

Francesco a tutti i giovani, scoraggiati
di fronte agli ostacoli o addirittura alle
porte chiuse di una società preoccupata
di conservare i propri schemi, suggerisce
la virtù della “parresìa”, che «vuol dire
che non bisogna mai accontentarsi di
aver chiesto una volta, due volte, tre
volte; bisogna credere, chiedere e
pregare per qualcosa fino al nostro
limite». È la capacità di pazientare nelle
Il Sinodo dei giovani indetto per il difficoltà, ogni giorno, nonostante i
prossimo ottobre è la cornice ideale prevedibili cambiamenti.
per valorizzarne la presenza nella chiesa
Dio è giovane, perché in realtà è
e nella società. Irrompe e disturba
sempre nuovo.
come l’invito alle nozze del Figlio,
don Luigi

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
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.

Martedì

19

Alle ore 21 nel Cortile san Francesco “I Visconti e la Brianza, storia ed arte” (vedi box).

Domenica

24

IV DOPO PENTECOSTE. 40° Anniversario di ordinazione presbiterale di don Mario.

“E cominciarono
a far festa”
con il novello
sacerdote
don Alessandro
Bernasconi
che viene tra noi e assume la
responsabilità degli Oratori,
della Iniziazione Cristiana e
della
Pastorale
Giovanile.
Insomma del futuro della
nostra Comunità.
per dare testimonianza alla Luce (Gv 1,7)

Domenica 17 giugno prima Messa di don Alessandro
nelle parrocchie di Santo Stefano alle 10:30 e del Sacro
Cuore alle 18:00.
Alle ore 12:30 di domenica 17 pranzo comunitario
aperto a tutti presso l’Oratorio Sant’Ambrogio.
Dopo la Messa delle 18:00, animata dai giovani ci sarà
la Processione Eucaristica per le v ie del rione
Sant’Ambrogio, con la partecipazione di tutta la
Comunità san Francesco d’Assisi.

B A T T E S I M I

Con gioia la comunità parrocchiale del
Sacro Cuore accoglie i piccoli:
Citterio Diego,
Corallo Francesco,
Facciotto Leonardo,
Galloppa Davide,
Milone Alessandro,
Sala Ginevra Alessandra,
Tagliabue Luca.
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo alle ore 15:00 nella Chiesa
di Santo Stefano.

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.
CD del “LIBER CHRONICUS”
I n queste due settimane abbiamo
delle parrocchie di Mariano Comense ricevuto offerte e bonifici per Euro
Sono ancora disponibili alcuni CD; il 5.100,00. Ringraziamo coloro che
ricavato delle offerte verrà donato alla hanno risposto alla nostra richiesta in
modo così sollecito ed invitiamo tutti
associazione Onlus “TANTUM AURORA”.
a contribuire con una offerta o
effettuando un bonifico per sostenere
Mostra di Intarsi in legno
i nostri progetti parrocchiali.
Fino al 24 Giugno 2018, nello spazio
espositivo “LA BOTTEGA” in via s.Stefano, Bonifico da effettuare presso la Cassa
nr 51: mostra curata da Colombo Tarcisio. Rurale ed Artigiana di Cantù sul conto
intestato a:
Sabato e festivi 10 - 12:30/16 - 19.
- PARROCCHIA SANTO STEFANO PROT.
Feriali 16 - 19.
MARIANO COMENSE -

NEL CORTILE SAN FRANCESCO
MARTEDÌ 19 GIUGNO ORE 21

I Visconti e la Brianza, storia e arte

con il nr. Iban:

IT39 O 08430 51500 000000973850

a cura di Roberta Delmoro, storico oppure lasciando l’offerta ai sacerdoti.
Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire.
dell’arte.

