O R AT O R I
QUANDO
Venerdì 13
luglio

LA

ORARIO

DOVE

dalle 19:30

OSA

Da sabato 14 a lunedì 23 luglio

ATTIVITA’
FESTA FINALE DEGLI ORATORI ESTIVI
Programma:Cena SU PRENOTAZIONE entro
l’11/07 presso le segreterie degli Oratori;
20:45 Foto, balli, sorprese… premiazioni!

ORATORI IN FESTA per l’inizio del nuovo
anno “oratoriano”.

ABITARE LO SPAZIO EDUCATIVO

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
donalessandro.b@gmail.com

donfrancomonti@gmail.com

0031750514

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

Oratorio San Rocco: tel. 031 745174; Oratorio Sant’Ambrogio: tel. 031 750402;
Oratorio Don Bosco: tel. 031 747245.
segreteria@oratoridimariano.it
CALENDARIO DELLA PASTORALE GIOVANILE

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

http://calendario.pgmariano.it/

Suore Infermiere S.Carlo
0031745173

Modifica orari SS.Messe feriali (2 luglio - 1° settembre)
Feriali : 8:30 S.Alessandro - 8:30 Sacro Cuore - 9:00 S.Stefano -

TANTUM AURORA ONLUS

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

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.

Orari SS.Messe festive 1 luglio - 26 agosto nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
8:30
8:30
8:30
7:30

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

Vicario della C. P.

SEGRETERIA ORATORI

domenica
domenica
domenica
domenica

Don Luigi Redaelli

Don Franco Monti

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.

18:30
18:00
18:00

I nostri preti

03458260403

infOratorio

sabato
sabato
sabato

ANNO IX

donluigi@santostefanomariano.it

Continuerà da settembre, nei nostri oratori, l’attività di un educatore di professione
che svolgerà il suo ministero, il suo lavoro, a servizio dell’oratorio, facendo riferimento
al progetto educativo, e favorendo un ampio e ordinato concorso di incarichi e
competenze. Avrà l’incarico di tenere insieme tutte le molteplici tensioni educative
presenti in oratorio. Il costo di questo progetto-attività è sostenuto in parte dalla
Fondazione della Comunità Comasca Onlus che ha stanziato • 6.000,00 in parte dalle
donazioni ed offerte libere e dalle parrocchie della Comunità pastorale.
Ringraziamo la Fondazione e le persone che hanno già versato un contribuito.
Rivolgiamo un invito a tutte le persone che vogliono sostenere finanziariamente
questa iniziativa, versando la propria offerta, direttamente a don Alessandro oppure
effettuando un bonifico sul conto intestato alla Parrocchia di S.Stefano prot – servizio
Centro San Rocco, con nr. IBAN IT69 I033 5901 6001 0000 0122 399.

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

m

VOCE

10:30
10:30

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°

27

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

8 luglio 2018 - VII domenica dopo Pentecoste

IL GIORNO PIU’ LUNGO

Chi è della mia generazione si
ricorderà sicuramente il titolo di questo
film sullo sbarco in Normandia,
l’evento decisivo per la vittoria degli
Alleati contro il Reich di Hitler. Un film
di guerra, di quelli che appassionano
tanti ancor oggi, perché - al di là dei
singoli fatti – la violenza ce la portiamo
dentro.
Era dentro il giovane Giosuè, al quale
era capitato in sorte di dover sostituire
il grande Mosè e al quale - molto
probabilmente - non era sembrato vero
di poter dimostrare sul campo di
battaglia di essere migliore del suo
maestro. E poi - ieri come oggi - una
guerra è sempre un ottimo antidoto per
unire gli animi di un popolo diviso al
suo interno.

La cosa più sconcertante è tuttavia
la preghiera che Giosuè rivolge al suo
Dio: «Fermati, o sole!». È’ l’invocazione non di poter assistere a un miracolo,
ma di avere più tempo a disposizione
per portare a termine la battaglia e
vendicarsi dei nemici, peraltro già
sconfitti dall’intervento del Signore.
Una vendetta che fa problema, proprio
perché riportata dal sacro testo della
Bibbia.
Anche a noi piace vincere facile… e
soprattutto anche noi riteniamo che
vince chi è più forte, vince il potente e
se sei disarmato perdi, se non fai
vedere i muscoli sei finito. Quando
parliamo di successo e di vittoria,
perfino dentro una partita di calcio, non
vogliamo vedere che c’è sempre

qualcuno che ha perso, qualcuno che è
stato sconfitto. Mai si scrive la storia dalla
parte dei deboli e degli sconfitti. Così
sembra la regola della vita.
Pensa forse così anche Gesù quando
afferma: «Abbiate coraggio: io ho vinto
il mondo»?
Finché continuiamo ad armare i poveri
esportando tecnologia bellica invece di
aiuti umanitari, finché continuiamo ad
armarci in nome di una legittima e
maggiore sicurezza, non vinciamo… non
superiamo la logica della violenza.
Gesù non ha vinto il mondo con il “buon
senso” che pure tante volte è necessario
e più spesso ci manca. Non l’ha vinto
con la mediazione politica pure utile e
indispensabile, e tanto meno con la
forza… L’ha vinto quando il sole si
oscurò e si fece buio da mezzogiorno
fino alle tre del pomeriggio: proprio in
quel momento il Signore vinse il peccato
e la morte, sua alleata più fedele.
Alle soglie delle vacanze estive (questo
è l’ultimo numero de La voce) vorrei
suggerire un consiglio: evitiamo di
chiedere che le giornate si allunghino in
maniera interminabile, tanto ci penseranno già i comuni che visiterete a
organizzare “notti bianche” e divertimenti
senza sosta! Ma neppure preghiamo
come Giosuè perché il sole si fermi
insistentemente sopra di noi: rischieremmo una sicura insolazione e di
conseguenza una ripresa ancora più
arrabbiata a settembre. Buone vacanze
comunque… a chi potrà permettersele.

don Luigi

Con questo numero “la VOCE della Comunità” va in vacanza;
arrivederci domenica 2 settembre! Serena estate.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica

8

VII DOPO PENTECOSTE.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15.
Martedì
10 Nel cortile s.Francesco, ore 21 lettura e commento del Libro di Giobbe con don Alberto.
Venerdì
13
Nel cortile s.Francesco ore 21 “Libertà e libero arbitrio” con Manrico Zoli prof. di filosofia.
Domenica 15
DOMENICA VIII DOPO PENTECOSTE
Martedì 17
Nel cortile s.Francesco, ore 21 lettura e commento del Libro di Giobbe con don Alberto.
Venerdì 20
Nel cortile s.Francesco ore 21 “La leggenda del santo bevitore” a cura di Peppo Peduzzi.
Domenica 22
DOMENICA IX DOPO PENTECOSTE
Martedì 24
Nel cortile s.Francesco ore 21 lettura e commento del Libro di Giobbe con don Alberto.
SANTO STEFANO: ricordo dei 373 anni dalla consacrazione della prepositurale (1645 - 2018).
Venerdì 27
Nel cortile s.Francesco ore 21 proiezione film “La leggenda del santo bevitore” di Olmi.
Domenica 29
DOMENICA X DOPO PENTECOSTE
Mercoledì 1/8
Perdono d’Assisi - Nella chiesetta S.Francesco confessioni dalle 15 alle 16:30. In s.Stefano
dalle 15 alle 18 e alla sera dalle ore 20:30 alle ore 23:30.
Giovedì
2
Perdono d’Assisi - in chiesa di San Francesco Vespri alle 17:30. Al cimitero del
capoluogo alle 21:00: s.Messa di suffragio generale in occasione del Perdono d’Assisi.
Venerdi
3
Primo venerdì del mese. Al mattino nelle parrocchie Adorazione eucaristica.
Domenica 5
DOMENICA XI DOPO PENTECOSTE - nella festa della Madonna della Neve alle ore 21.00 in
Cortile S.Francesco S. Rosario a cura degli Amici della Guardia di Frontiera.
Lunedì
6
SACRO CUORE: Recita del Rosario perpetuo alle ore 15
Mercoledì 8
Gita di Ferragosto della Comunità Pastorale (vedi box).
Domenica 12
DOMENICA XII DOPO PENTECOSTE - Raccolta offerte per il FONDO DI SOLIDARIETA’ CARITAS.
Martedì 14
Messe vigiliari nelle parrocchie nella Festa di Maria Assunta in cielo.
Mercoledì 15
Festa di Maria Assunta . Orario ss. Messe: San Rocco alle ore 7:30 e 10:30; in S.Stefano alle
ore 8:30 e 18:30; al Sacro Cuore alle 8:30, 11:00, 18:00; a S.Alessandro alle 8:30 e alle 10:30.
Vespri al santuario e Processione mariana alle 20:30 per le vie del rione San Rocco.
Giovedì 16
San Rocco. La messa delle 9:00 della parrocchia s.Stefano è nel santuario S.Rocco
Domenica 19
DOMENICA XIII DOPO PENTECOSTE
Domenica 26
DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DEL BATTISTA
Da sabato 1 settembre a lunedì 3 settembre giorni di festa per il Patrono Sant’Alessandro a Perticato (vedi box).
Domenica 2/9
1a DOMENICA dopo IL MARTIRIO DEL BATTISTA. Riprende l’ORARIO NORMALE delle MESSE

M A T R I M O N I

Auguri vivissimi di ogni bene da parte di tutta la Comunità pastorale agli sposi:
Chiara Rovagnati e Tommaso Molinara
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano mercoledì 11 luglio alle ore 15:30;
Patrizia Tassone e Claudio Bartolotta
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano venerdì 20 luglio alle ore 11;
Giovanna Guerra e Fortunato Nuzzo
che celebrano le loro nozze al Sacro Cuore sabato 21 luglio alle ore 11.
Chiara Ceppi e Daniele Frer
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano sabato 21 luglio alle ore 15:30;
Martina Boretta e Mario Fugazzi
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano sabato 28 luglio alle ore 16;
Stefania Scorciolla e Mario Baldassare Salamone
che celebrano le loro nozze a Sant’Alessandro martedì 31 luglio alle ore 15:30;
Erika Ricco e Dell’Orto Francesco
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano sabato 1° settembre alle ore 11.

PERDONO D’ASSISI 1 - 2 agosto
Indulgenza plenaria della Porziuncola

È concessa l’indulgenza plenaria in favore dei vivi e dei defunti a tutti coloro
che da mezzogiorno del 1° agosto alla
mezzanotte del 2 agosto visiteranno una
chiesa parrocchiale o francescana recitando il Padre Nostro e il Credo. Mercoledì 1° agosto la chiesa di S.Stefano e il
Cortile di S.Francesco resteranno aperti
dalle 20:30 alle 23.30 con la possibilità di
confessione.

Festa Patronale di Perticato
La Festa di S. Alessandro Martire,
patrono della parrocchia di Perticato,
si celebrerà SABATO 1°settembre;
DOMENICA 2 settembre con la
S.Messa Solenne alle 10:30; la
Processione con la statua di
Sant’Alessandro alle 20:30 della sera
e LUNEDI’ 3 settembre con la S. Messa
al Cimitero a suffragio di tutti i defunti
della Parrocchia e la benedizione dei
bambini alle ore 16:00 con il lancio dei
palloncini in Oratorio.

B A T T E S I M I

Con gioia la comunità parrocchiale di
Santo Stefano accoglie:
Arienti Clotilde Valeria,
Corona Sofia,
Nese Sofia,
Tiraboschi Stefano.
che oggi celebrano il Battesimo alle ore 15.
Con gioia la comunità parrocchiale di
Sant’Alessandro accoglie la piccola:
Avarello Gaia,
che celebra il Battesimo domenica 5
agosto dopo la Messa delle 10:30.

SEGRETERIA E SPORTELLO CARITAS
Dal 6 al 24 agosto la Segreteria è aperta solo
al mattino dalle 9:45 alle 11:45; nei sabati
11, 18 e 25 di agosto rimane chiusa. Anche il
Banco di Prossimità Alimentare in questo periodo è aperto solo al mattino. Il guardaroba
adulti è chiuso dal 6 agosto al 2 settembre. Il
servizio sartoria chiude dal 2 al 26 agosto. Il
gruppo Cura chiude dal 1°al 25 agosto.

DATE ISCRIZIONE AL NUOVO
ITINERARIO FIDANZATI

Mercoledì 8 agosto

- Sabato 14 luglio 2018 dalle 15:30 alle 18:30;
- Sabato 8 settembre dalle 15:30 alle 18:30.
Le iscrizioni si ricevono nella segreteria della
Comunità. L’itinerario inizierà domenica 30 settembre 2018.

GITA DI FERRAGOSTO

NEL CORTILE SAN FRANCESCO

La giornata da passare in amicizia è così strutturata:
Partenza dal parcheggio 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 della Comunità.
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).

NEI MARTEDÌ di LUGLIO ORE 21
Lettura e commento al libro di Giobbe guidati
da don Alberto Vigorelli; portare la Bibbia.
VENERDÌ ALLE ORE 21

13 luglio: “Libertà e libero arbitrio”
con Manrico Zoli, docente di filosofia.

20 luglio: “la leggenda del santo bevitore”
racconto di Joseph Roth, a cura di Peppo Peduzzi

27 luglio: proiezione film “la leggenda
del santo bevitore” Regista Ermanno Olmi.
Ogni sabato, fino al 28 luglio, alle ore 7:30,
nel cortile S. Francesco, si celebreranno
le lodi mattutine.

