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LA

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

Alle/Ai Catechiste/i della Diocesi di Milano
A nome di Mons. Antonio Costabile, vi invio la lettera di presentazione della
Quattro Giorni Comunità Educanti 2018 e il relativo volantino (da reperire sul sito).
In attesa di vederci agli incontri, anche a nome di don Antonio, auguro un
buon periodo estivo.
La segreteria
da: catechesi@diocesi.milano.it

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.

Feriali : 8:30 S.Alessandro - 8:30 Sacro Cuore - 9:00 S.Stefano -

03458260403

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

0031750514

Orari SS.Messe festive 1 luglio - 26 agosto nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”

10:30

Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Suore Infermiere S.Carlo
0031745173

WWW.TANTUMAURORA.IT

Per coloro che hanno fatto celebrare s.Messe di suffragio in orari diversi da quelli
sopra espressi sono invitati nelle sacrestie delle parrocchie per cambio orario.

10:30

Don Mario Mascheroni

TANTUM AURORA ONLUS

9:00 S.Rocco (solo sabato)- (sono sospese le Messe pomeridiane).

8:30
8:30
8:30
7:30

donalessandro.b@gmail.com

03388223254

Modifica orari SS.Messe feriali nel tempo estivo (2 luglio - 1° settembre)

domenica
domenica
domenica
domenica

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

Collaboratore della 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

18:30
18:00
18:00

DonAlessandroBernasconi

alberto.vigorelli@virgilio.it

CONTATTI SEGRETERIA

sabato
sabato
sabato

0031747245

Don Alberto Vigorelli

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

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

Vicario della C. P.
parrocchiaperticato@gmail.com

11:00

18:30
18:00

SEGRETERIA
della Comunità
Orari di apertura

da lunedì a venerdì:
9:45 - 11:45 e 17 - 19
sabato: 9:45 - 11:45
031745428

N°

25

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

24 giugno 2018 - V domenica dopo Pentecoste

“PER DARE TESTIMONIANZA ALLA LUCE” (GV 1,7)
Un cammino lungo sette anni, il Signore
mi ha chiesto di lasciar perdere tutte le
mie idee di prete e di Chiesa per “mettermi
dietro di Lui” (cf. Mc 8,33) e imparare
da Lui la mitezza del cuore per essere
prete secondo il suo cuore.
E in questi sette anni ho imparato, tra
le tantissime cose, almeno due che
voglio senz’altro condividere con voi,
carissimi fratelli, sorelle e amici: la
Parola di Dio può davvero penetrare il
nostro cuore, convertire la nostra vita,
può trasformare il nostro modo di vivere
la quotidianità. La Sua Parola, non la
nostra, è quella che noi dobbiamo
annunciare e sulla quale possiamo
costruire la nostra esistenza, qualunque
sia la vocazione a cui siamo stati
chiamati; il canto, la musica e la liturgia
sono il linguaggio con cui innalzare la
preghiera e la lode, la supplica e il
lamento. Nella liturgia possiamo
esprimere la fede della nostra comunità
e farlo attraverso molteplici linguaggi
di cui il canto e la musica sono
sicuramente strumenti privilegiati.
Così ciascuno di noi, a partire da me
stesso, può “dare testimonianza alla
Luce”, cioè può essere riflesso di quella
Parola che illumina la propria esistenza e
questa testimonianza la può rendere
attraverso, ma non solo, il canto e la musica.
Ecco perchè ho scelto questo versetto
del prologo di Giovanni come leitmotiv
del mio ministero presbiterale a servizio
della nostra comunità di Mariano. Vorrei
essere, ogni giorno, nella gioia e nella
prova, riflesso di quella Luce che ha
illuminato tutta la mia vita e l’ha
rinnovata. Vorrei essere come un
“girasole”: a volte pensiamo che sia un
fiore presuntuoso perchè si innalza
sopra gli altri, perchè magari sembra

che guarda gli altri fiori dall’alto al basso,
ma in realtà lui è talmente attratto dalla
Luce che non può non stare
costantemente rivolto verso essa e
aiutare gli altri a volgersi verso di essa
per trarne la vita.
E come prima cosa, all’inizio del mio
ministero presbiterale in mezzo a voi,
vorrei dirvi, anche se potrà essere un po’
scontato: GRAZIE.
Non è retorica, non è “dovuta”, ma viene
dal cuore: GRAZIEACIASCUNO DI VOI.
I giorni passati, i primi giorni del mio
ministero come prete, questi primi passi
in mezzo a voi sono colmi di gratitudine
per l’accoglienza che mi avete riservato,
per il bene che mi state dimostrando, per
l’entusiasmo che mi state trasmettendo.
A partire dai bambini dell’iniziazione
cristiana, passando per i ragazzi, gli
adolescenti e i giovani dei nostri oratori,
sino ad arrivare a tutti gli adulti e i
presbiteri... avete presente quando dopo
una giornata intensa, accaldata (come
quelle di questi giorni), piena di “cose” e
di “parole” si rientra nel proprio
appartamento e, sospirando, si sussurra
tra se e se: “finalmente a casa!”... ecco:
è ciò che io ho sperimentato e sto
sperimentando qui con voi: sono a casa!
E allora, dopo “grazie”, mi viene da dire:
“molto bene!”
Qualche mese fa abbiamo siamo saliti
sulla barca del Signore e abbiamo iniziato
a navigare insieme sospinti dal suo Spirito,
in questi giorni il mio ministero ha assunto
i tratti della definitività con l’assunzione
degli incarichi e delle responsabilità legate
all’ordinazione presbiterale, ora possiamo
prendere il largo dove vuole Lui per
l’avventura che ci sta davanti.
Con affetto e stima,

don Alessandro

Riceviamo e pubblichiamo:

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

Sulla “Voce” di domenica 10 giugno, don Luigi si rivolge a don Alessandro e fra tutte le frasi
che gli scrive, sono interessanti le penultime parole “è difficile che la gente comune intuisca
quanta fatica ci sia dietro a un giovane che diventa prete e ha ragione, perché nessuno si
preoccupa dei sacerdoti, “se ci sarà qualcuno che preparerà loro da mangiare, qualcuno
che pulirà loro gli indumenti…”, se fossero nostri figli, cugini o nipoti ci interesseremmo di
loro; dovremmo curarci di loro come se fossero nostri parenti e non solo quando hanno
problemi di salute; purtroppo li lasciamo soli. Ci interessiamo a loro solo per criticarli. Poi
anche le nostre parrocchie, i nostri oratori hanno bisogno di noi per pulizie e riparazioni,
come sarebbe bello se ci fossero sempre dei gruppetti numerosi di volontari che tengono
puliti chiese e oratori come facciamo con le nostre case. Poi c’è bisogno di catechisti, di
ministri (lettori, cantori, chierichetti) nelle nostre liturgie, di ministri dell’Eucarestia, di chi
raccoglie le offerte e di chi si occupa della Buona Stampa. C’è bisogno di nuove persone che
si aggregano alle associazioni o ai gruppi parrocchiali, c’è molto lavoro nelle nostre parrocchie,
e nei nostri oratori; i sacerdoti e le suore sono pochi/e, e hanno molto bisogno di noi nel
loro lavoro pastorale. … Dobbiamo smettere di delegare sempre gli altri e di pensare che
c’è sempre qualcuno che ci pensa a svolgere i lavori che servono. Dobbiamo, secondo le
nostre possibilità, partecipare attivamente e non passivamente alle necessità delle parrocchie
e degli oratori, che bello se ciò accadesse!!! Così finalmente don Luigi potrà dire che siamo
diventati una vera comunità pastorale. Per far ciò però dobbiamo smetterla di essere egoisti,
arroganti, prepotenti, invidiosi, criticoni e sempre pronti a giudicare gli altri. Non ci accorgiamo
che così facendo aiutiamo il diavolo (Male) a diventare sempre più forte e a comandarci
sempre di più; basta guardare i bulli, le violenze, gli omicidi, le guerre che non finiranno mai
se noi non cominciamo ad aiutarci e ad amarci come è scritto nel Vangelo e come i nostri
sacerdoti sempre ci raccomandano. Se non cominciamo a cambiare, se continuiamo a litigare
con i nostri parenti, con i vicini di casa e con le persone che incontriamo ogni giorno, stiamo
creando un futuro sempre più brutto per i nostri figli e nipoti e non siamo certo un
bell’esempio per loro. Avrei ancora molto da scrivere, ma non sarebbe sufficiente un libro.
Spero che questo mio documento riesca a raggiungere più parrocchiani possibili, …. Perché
sono una parrocchiana molto preoccupata della cattiveria e indifferenza che ci circonda.
Firmato da una parrocchiana

Mercoledì 8 agosto - GITA DI FERRAGOSTO
La giornata da passare in amicizia è così strutturata:
· Partenza dal parcheggio di PORTA SPINOLA ore 6:30.
· Verso le 13:00 pranzo: come sempre, ottimo e abbondante!
· Rientro a Mariano alle 20 circa.
E’ una proposta rivolta a tutti i fedeli delle tre parrocchie. Quota di partecipazione (assicurazione,
bus e pranzo, ingressi musei) Euro 60.
Informazioni sull’itinerario e iscrizioni a partire da mercoledì 27 giugno presso la segreteria della
Comunità. (acconto da pagare all’iscrizione Euro 10)

Domenica

24

Martedì

26

Mercoledì

27

V DOPO PENTECOSTE. GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA.
40° Anniversario di ordinazione presbiterale di don Mario.
Alle ore 21 nel Cortile san Francesco “Testimonianze d’arte in s.Stefano e in Brianza” (vedi box).
SANTO STEFANO: Riunione genitori e padrini/madrine battezzandi di domenica 8 luglio.

Venerdì

29

Riunione con Luciano Gualzetti, direttore Caritas Ambrosiana, alle ore 20:45 in sala don Giuseppe.

Sabato

30

Celebrazione delle Lodi nel Cortile san Francesco alle ore 7:30.

Domenica

1/7

VI DOPO PENTECOSTE. INIZIO ORARIO ESTIVO DELLE SS.MESSE NELLA COMUNITA’.
SANT’ALESSANDRO: Battesimi comunitari alle ore 15.

M A T R I M O N I

LA TUA OFFERTA RADDOPPIA LA
TUA GENEROSITÀ

Auguri vivissimi di ogni bene da parte di
tutta la comunità pastorale agli sposi:
In questi giorni la Cassa Rurale ed Artigiana di
Cantù ha elargito un contributo di Euro 5.000
Malindi Trionfo
per la ristrutturazione “Casa della Carità” ed
e Andrea Romano
ha messo a disposizione un importo pari al
che celebrano le loro nozze in Santo totale delle donazioni dei fedeli, fino a Euro
15.000,00 da effettuarsi con bonifico sul conto
Stefano sabato 30 giugno alle ore 11.
che riportiamo di seguito.
In queste prime settimane abbiamo ricevuto
PREGHIERA NEL CORTILE
offerte e bonifici per Euro 5.100. Ringraziamo
S.FRANCESCO
coloro che hanno risposto alla nostra richiesta
Si comunica che ogni sabato, a partire ed invitiamo tutti a contribuire con una
dal 23 giugno fino al 28 luglio, alle ore offerta o effettuando un bonifico per
7:30, nel cortile S. Francesco, si cele- sostenere i nostri progetti parrocchiali.
breranno le lodi mattutine. E' un'occa- Bonifico da effettuare presso la Cassa
sione per condividere nella preghiera Rurale ed Artigiana di Cantù sul conto
l'inizio del giorno immersi nel clima di intestato a:
silenzio e pace del nostro cortile. L'invi- - PARROCCHIA SANTO STEFANO PROT.
to è rivolto a tutta la comunità pastorale. MARIANO COMENSE Ti aspettiamo sabato 23 giugno al corti- con il nr. Iban:
IT39 O 08430 51500 000000973850
le S. Francesco.
oppure lasciando l’offerta ai sacerdoti.
Riunione con Luciano Gualzetti Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire.
Venerdì 27 giugno alle ore 20.45 nella
Mostra di Intarsi in legno
sala don Giuseppe incontro del direttoFino al 24 Giugno 2018, nello spazio
re Caritas Ambrosiana L. Gualzetti con espositivo “LA BOTTEGA” in via s.Stefano,
i volontari Caritas della Comunità e con i nr 51: mostra curata da Colombo Tarcisio.
soci della associazione “Tantum Aurora”.
Sabato e festivi 10 - 12:30/16 - 19.

NEL CORTILE SAN FRANCESCO

CD del “LIBER CHRONICUS”
delle parrocchie di Mariano Comense
Testimonianze d’arte in S. Stefano a
Sono ancora disponibili alcuni CD; il ricavaMariano e in Brianza: il Seicento.
to delle offerte verrà donato alla associazioa cura di Alessandra Di Gennaro, storico di arte. ne Onlus “TANTUM AURORA”.
MARTEDÌ 26 GIUGNO ORE 21

