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ORATORIO ESTIVO 2018: ALLOPERA!
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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

0031747245

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

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!!!
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

donfrancomonti@gmail.com

0031750514

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

Orari SS.Messe festive 1 luglio - 26 agosto nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
10:30
10:30

Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

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

Don Mario Mascheroni

TANTUM AURORA ONLUS

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

domenica
domenica
domenica
domenica

Vicario della C. P.

0031745173

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

18:30
18:00
18:00

Don Franco Monti

Suore Infermiere S.Carlo

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

sabato
sabato
sabato

03458260403

03388223254

CONTATTI SEGRETERIA

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

donalessandro.b@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°

26

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

1° luglio 2018 - VI domenica dopo Pentecoste

DIO E’ INDIFFERENTE?

Quando nella Bibbia compare una espressione più generica: “mio Signore”.
domanda è per suscitare una
Ma Dio – continua la lezione
consapevolezza, per aiutare chi ascolta dell’Esodo – non resta sordo a ben altra
a fare il punto della situazione.
richiesta, quella del suo popolo schiavo
Dio fa così fin dall’inizio, quando del faraone, “al suo grido” per i soprusi
interpella il primo uomo chiedendogli: dei suoi sovrintendenti e per le sofferenze
«Adamo, dove sei?» e tormenta la che ne deve patire. E prende una
coscienza di Caino domandandogli: decisione: «Sono sceso a liberarlo dal
«Dov’è Abele, tuo fratello?». Questo potere dell’Egitto».
stile divino deve aver contagiato anche
Questo Dio per niente indifferente ai
l’uomo, che spesso si rivolge al suo drammi umani, detta lo stile dell’autentico
Creatore ponendogli delle questioni, credente, di ieri e di oggi. Di fronte
che non sono dettate da semplice all’esplosione di tanta violenza verbale
curiosità, ma gli servono a disegnare la di questo scorcio di estate, che si
figura del suo Signore.
nasconde nell’anonimato che insulta e
Così succede spesso nella
preghiera… così avviene negli incontri
“a tu per tu”, come nel caso di Mosè
che, tornato a fare il pastore nel
deserto, è talmente incuriosito da un
Dio che brucia tra le spine da ardire
domandargli: «Qual è il tuo nome?».
Conoscere il nome di una cosa, di una
persona, di una divinità, equivaleva a
possederne il segreto vitale, l’energia
che ne poteva scaturire, la possibilità
di orientare questa forza per i propri
interessi, a proprio piacimento, magari
contro il presunto nemico .
Perciò Dio a questa domanda
preferisce non rispondere. Quel giro di
parole «Io sono colui che sono» è un
modo elegante per sottrarsi a
rispondere e a farsi manipolare dagli
uomini. Per questo gli ebrei religiosi
ancora oggi non pronunciano mai il
nome di Dio, ma gli preferiscono una

offende, preferendo i facili slogan e le
pigrizie della mente al posto della
comunicazione veritiera e della umana
ragionevolezza, si è levata chiara e forte
la voce della Chiesa ambrosiana a
interpellare con una domanda diretta la
coscienza dei credenti su quanto sta
accadendo nel Mediterraneo: «Possono
coloro che partecipano alla Messa della
domenica essere muti e sordi di fronte al
dramma di tanti poveri, che sono, per i
discepoli del Signore, fratelli e sorelle?».
La stessa voce ha aggiunto un
auspicio: «Vorremmo che nessuno
rimanga indifferente, che nessuno dorma
tranquillo, che nessuno si sottragga a una
preghiera, che nessuno declini le sue
responsabilità». L’indifferenza non ci
appartiene, in forza della fede in un Dio
che non è per nulla indifferente di
fronte ai nostri drammi umani.

don Luigi

Migranti, inquietudine e disagio
Nella sessione del Consiglio Pastorale Diocesano, riunito per svolgere il ruolo di
assemblea sinodale per il Sinodo Minore “La chiesa dalle genti. Responsabilità e
prospettive”, è emerso un condiviso disagio per vicende su cui la cronaca quotidiana
attira l’attenzione e suscita emozioni e reazioni in tutti gli italiani.
Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in Italia e in Europa? I cristiani che sono
cittadini italiani vorrebbero sapere, vorrebbero capire. Può bastare un titolo di giornale
per leggere una situazione? Può bastare uno slogan per giustificare una decisione?
Pensiamo di aver diritto a una informazione comprensibile, pacata, argomentata.
Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e in Europa può lasciare indifferenti
i cristiani? Possono i cristiani stare tranquilli e ignorare i drammi che si svolgono
sotto i loro occhi? Possono coloro che partecipano alla Messa della domenica essere
muti e sordi di fronte al dramma di tanti poveri, che sono, per i discepoli del
Signore, fratelli e sorelle? Gli innumerevoli gesti di solidarietà, la straordinaria
generosità delle nostre comunità può consentire di «avere la coscienza a posto» mentre
intorno a noi c’è gente che soffre troppo, che fa troppa fatica, che paga a troppo caro
prezzo una speranza di libertà e di benessere?
Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità umana, delle migrazioni, delle
tragedie che convincono ad affrontare qualsiasi pericolo e sofferenza pur di scappare
dal proprio paese, la comunità internazionale, l’Europa, l’Italia possono rassegnarsi
all’impotenza, a interventi maldestri, a logorarsi in discussioni e contenziosi, mentre
uomini e donne, bambini e bambine muoiono in mare, vittime di mercanti di esseri
umani?
I governanti che i cittadini italiani hanno eletto possono sottrarsi al compito di spiegare
quello che stanno facendo, di argomentare di fronte ai cittadini il loro progetto politico,
che onori la Costituzione, la tradizione del popolo italiano, i sentimenti della nostra
gente?
Ecco: il Consiglio Pastorale Diocesano insieme con il Vescovo vuole condividere il disagio
che prova, le domande che sorgono, l’urgenza di interventi, iniziative, parole che
dicano speranze di futuro e passi di civiltà.
Vorremmo che nessuno rimanga indifferente, che nessuno dorma tranquillo, che
nessuno si sottragga a una preghiera, che nessuno declini le sue responsabilità.
Il consiglio pastorale diocesano con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini
Truggio, 24 Giugno 2018

Mercoledì 8 agosto - GITA DI FERRAGOSTO
La giornata da passare in amicizia è così strutturata:
Partenza dal parcheggio di PORTA SPINOLA ore 6:30.
Arrivo nella città fortificata di Sabbioneta, sito UNESCO e visita ai luoghi dei Gonzaga.
Ore 12:30 partenza per il borgo Castellaro Lagusello (bandiera dei borghi più belli d’Italia);
pranzo: come sempre, ottimo e abbondante!
Ore 16:30 visita al Borgo che sorge vicino ad un laghetto a forma di cuore.
Rientro a Mariano alle 20:00 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 presso la segreteria della Comunità. (acconto da pagare
all’iscrizione Euro 10).

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 1/7

VI DOPO PENTECOSTE. INIZIO ORARIO ESTIVO DELLE SS.MESSE NELLA COMUNITA’.

Lunedì

2

SACRO CUORE: Recita del Rosario perpetuo alle ore 15:00.

Martedì

3

Alle ore 21 nel Cortile san Francesco don Alberto ci guida alla lettura del “Libro di Giobbe”.

Venerdì

6

Primo venerdì del mese. Adorazione Eucaristica alle messe del mattino al Sacro Cuore e a s.Stefano;
alle ore 20:30 nella chiesa di Sant’Alessandro.
Alle ore 21 nel Cortile san Francesco: concerto di violino e oud.

Sabato

7

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

Domenica 8

VII DOPO PENTECOSTE.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15.

CARITAS CITTADINA
Al termine del I° semestre 2018 pubblichiamo il resoconto economico in forma ridotta
per dare giusto spazio al Documento del Consiglio Pastorale Diocesano che col suo Vescovo prende posizione sulla difficile situazione attuale del nostro Paese.
- Sono stati spesi nei Servizi più disparati
10.532,00 Euro.
- Sono stati distribuiti 549 pacchi viveri.
- Sono passate dalla Segreteria 697 persone
di cui 53,8 % sono stranieri e il 46,2 % sono
italiani.
Con gioia venerdì 29 abbiamo accolto Luciano GUALZETTI, Direttore di Caritas
Ambrosiana in visita alla Casa della Carità
dove ha incontrato tutti i Volontari.
Grazie a tutti
La Segreteria

La tua offerta raddoppia la tua generosità
In queste settimane abbiamo ricevuto offerte e
bonifici per E 5.770,00. Invitiamo tutti a contribuire
con una offerta o effettuando un bonifico per
sostenere i nostri progetti parrocchiali.
Bonifico da effettuare presso la spett.le Cassa
Rurale ed Artigiana di Cantù sul conto intestato
alla Parrocchia di S. Stefano Prot con il nr. Iban:

IT 39 O 08430 51500 000000973850
Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire

DATE ISCRIZIONE AL NUOVO

ITINERARIO FIDANZATI

M A T R I M O N I

Auguri vivissimi di ogni bene da parte di
tutta la comunità pastorale agli sposi:

Mara Bianchi
e Luca Ceppi
che hanno celebrato le loro nozze in Sant’Alessandro giovedì 28 giugno alle ore 11;
e agli sposi:
Eleonora Tagliabue
e Emanuele Rizzi
che celebrano le loro nozze al Sacro Cuore
giovedì 5 luglio alle ore 16.

PREGHIERA NEL CORTILE
S.FRANCESCO

Ogni sabato, fino al 28 luglio, alle ore
7:30, nel cortile S. Francesco, si celebreranno le lodi mattutine. E' un'occasione per pregare insieme all'inizio del
giorno immersi nel clima di silenzio e pace
del nostro cortile. L'invito è rivolto a tutta la comunità pastorale.

NEL CORTILE SAN FRANCESCO
MARTEDÌ 3 LUGLIO ORE 21

Lettura e commento al libro di Giobbe
guidati da don Alberto Vigorelli; ricordatevi di
portare la Bibbia.

- Sabato 14 luglio 2018 dalle 15:30 alle 18:30;
- Sabato 8 settembre dalle 15:30 alle 18:30.
VENERDÌ 6 LUGLIO ORE 21
Le iscrizioni si ricevono nella segreteria della
Concerto per violino e oud
Comunità. L’itinerario inizierà domenica 30 settembre 2018.
Duo di Istanbul - Turchia

