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

03458260403

È IN ARRIVO IL NUOVO SITO DEGLI ORATORI
www.oratoridimariano.it
PER QUALSIASI INFORMAZIONE potete scrivere a:

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

0031750514

Don Alberto Vigorelli

segreteria@oratoridimariano.it

Collaboratore della C.P.
alberto.vigorelli@virgilio.it

Per ODB: Chi ha oggetti per la pesca di beneficienza che sarà allestita in occasione
della festa degli oratori è pregato di portarli in parrocchia.
Per OSR: Per la pesca di beneficienza che sarà allestita in oratorio s. Rocco si ricevono gli oggetti direttamente in oratorio dalla ore 14:30 alle ore 17:00.
S.Stefano PM LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ: ore 7:00 e 9:00; MARTEDÌ ore 9:00 e 18:30
(messa plurintenzionale); GIOVEDÌ solo ore 9:00.
Sacro Cuore
da LUNEDÌ a GIOVEDÌ: ore 8:30; VENERDÌ: ore 8:30,ore 18:30
S.Alessandro
da LUNEDÌ a VENERDì: ore 8:30; al MERCOLEDÌ solo ore 18:30
San Rocco
SABATO: ore 9:00

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
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

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Suore Infermiere S.Carlo

Orari SS. Messe feriali nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

03388223254

18:30
18:00

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
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

9 settembre 2018 - II dopo il martirio di san Giovanni
29
CAMMINANDO S’APRE CAMMINO
N°

«Di tutto la Chiesa può aver paura
ma non di camminare». È una delle frasi
che ritrovo nella lettera pastorale che
ieri – 8 settembre, festa del Duomo di
Milano – il nostro Arcivescovo ha
presentato alla diocesi e che contiene
le indicazioni per l’anno pastorale
iniziato.

strada il Signore ti sta conducendo?».
Sto rileggendo un testo spirituale di tanti
anni fa, di quel testimone del Vangelo che
fu Arturo Paoli, piccolo fratello di
Charles de Foucauld, che ha operato
per lungo tempo in America Latina,
scomparso nel 2105 a 102 anni. Si intitola
“Camminando s’apre cammino”. Si tratta
di una presentazione del Vangelo non a
partire da concetti astratti e valori
ideologici, ma dall’esperienza vissuta
delle persone, dei poveri incontrati in quel
continente. Solo così diventa messaggio
comprensibile e cammino di liberazione
delle relazioni umane, perché compiuto
non con la superiorità di guida/maestro,
ma in continuo dialogo con Gaudy,
ragazza madre di due figli di modeste
condizioni.

Non è solo questione di entusiasmo
da ritrovare in questo tempo postvacanziero (ma soprattutto postcristiano!) e neppure di slogan
ottimistici per dipingere la “valle di
lacrime” che stiamo attraversando, ma
è anzitutto perla di saggezza per
scoprire la via della vita. Se ti fermi sei
finito. Se ti lasci prendere dalla paura
dei pericoli della strada non esci più di
casa. Se eviti di fare un passo avanti ti
condanni a rinunciare alla vitalità e a Rimarca ancora il Vescovo Mario: «In
morire di immobilismo e di sterili ritorni questo pellegrinaggio ci facciamo
al passato.
compagni di cammino di fratelli e sorelle
La storia è piena zeppa di esempi che che incontriamo ogni giorno nella vita;
denunciano questo atteggiamento uomini e donne in ricerca, che non si
arrendevole di fronte alle incognite del accontentano dell’immediato e della
futuro, per rifugiarsi nel già noto, nel superficie delle cose. Essere pellegrini ci
già sperimentato, nel “si è sempre fatto permette di intercettare tutti coloro che
così”…
anelano a una libertà autentica, ad un
Ed è una domanda che viene rivolta senso vero per la vita».
a ciascuno di noi: «E tu che cosa fai di
fronte a una situazione inedita? Riesci
a ritrovare la capacità di rimetterti in
cammino dopo una crisi, un fallimento,
un lutto? Preferisci rinchiuderti in te
stesso o chiederti sinceramente su quale

Sembra di riascoltare l’accorata
preghiera del profeta Isaia: «Perché,
Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue
vie e lasci indurire il nostro cuore, così
che non ti si tema?». (I lettura)

don Luigi

«Cresce lungo il cammino il suo vigore»

Lettera pastorale per il 2018/19 dell’Arcivescovo Delpini.(II parte)
Giovani che non si scoraggiano
Un’attenzione particolare l’Arcivescovo la dedica ai giovani: «È tempo, io credo, di superare quel
senso di impotenza e di scoraggiamento, quello smarrimento e quello scetticismo che sembrano
paralizzare gli adulti e convincere molti giovani a fare del tempo della loro giovinezza un tempo
perso tra aspettative improbabili, risentimenti amari, trasgressioni capricciose, ambizioni aggressive:
come se qualcuno avesse derubato una generazione del suo futuro. La complessità dei problemi e
le incertezze delle prospettive occupazionali non bastano a scoraggiare i credenti».
La cura della Parola a Messa e nella preghiera
Delpini invita a una cura particolare alla Messa domenicale, in particolare nell’annuncio della
Parola: «Non si può essere ingenui o affidarsi all’emotività nell’accostarsi a quel libro straordinario
che è la Sacra Scrittura. È necessario che l’insegnamento catechistico, la predicazione ordinaria, il
riferimento alla Scrittura negli incontri di preghiera, nei percorsi di iniziazione cristiana, nei gruppi
di ascolto siano guidati con metodo e condotti con sapienza. Ma soprattutto deve aiutare a riconoscere
nella Sacra Scrittura quell’offerta di luce, di gioia, che viene dalla potenza della Parola di Dio».
Dalla Missione di Milano alla nuova evangelizzazione
Dalla preghiera alla testimonianza per la nuova evangelizzazione. Anche su questo Delpini non
manca di riprendere la lezione montiniana: «Siamo chiamati a condividere lo spirito con cui ha
promosso e vissuto le motivazioni che lo hanno convinto a visitare i continenti e a orientare il
Concilio Vaticano II al confronto, al dialogo, per una responsabilità di evangelizzazione. Come ci
consiglia papa Francesco, rileggere l’esortazione Evangelii nuntiandi sarà un modo per vivere la
canonizzazione come occasione per rendere ancora fecondo il magistero di Paolo VI».
Custodire e rilanciare l’umanesimo cristiano
La presenza dei cristiani nella società va rilanciata, anche perché – sottolinea l’Arcivescovo –
«sentiamo la responsabilità di custodire la preziosa eredità dei nostri padri, quell’umanesimo
cristiano in cui si integrano la fede, il senso pratico e la speranza, la cura per la famiglia, la gioia
per ogni vita che nasce, la responsabilità dell’amore, la fierezza per il bene che si compie e
insieme una inclinazione spontanea alla solidarietà e una prontezza nel soccorrere, la serietà
professionale e l’intraprendenza operosa, l’attitudine a lavorare molto e la capacità di fare festa,
una radicata fiducia verso il futuro e una vigile capacità di risparmio e programmazione.
La dottrina sociale è una benedizione
In ogni caso l’impegno sociale e politico dei cristiani guarda avanti, con uno stile di dialogo e
confronto, non urlato: «L’annuncio e la pratica dell’umanesimo cristiano non si traducono in un
richiamo a leggi e adempimenti, non si intristiscono nella nostalgia di un’altra cultura e di un’altra
società, non si intimidiscono di fronte a stili di vita e a slogan troppo gridati e troppo superficiali».
Infatti, «la proposta cristiana si offre come una benedizione, come l’indicazione di una possibilità
di vita buona che ci convince e che si comunica come invito, che si confronta e contribuisce a
definire nel concreto percorsi praticabili, persuasivi con l’intenzione di dare volto a una città dove
sia desiderabile vivere.
Cristiani non timidi, ma profeti in dialogo
In un contesto affollato di populismi e nazionalismi, Delpini richiama a una testimonianza coraggiosa
dei cristiani, che «si esprimano e siano capaci di tessere alleanze per proporre, difendere, tradurre
in pratiche persuasive quei tratti dell’umanesimo cristiano che contribuiscono alla qualità alta della
vita delle comunità. La presenza di molti cristiani in ogni ambiente di vita non può essere mascherata
per timidezza, per un complesso di inferiorità, per la rassegnazione a una separazione inguaribile
tra i valori cristiani e la logica intrinseca e indiscutibile della realtà mondana».
La Commissione per la promozione del bene comune
Per alimentare questa testimonianza l’Arcivescovo annuncia la creazione di una «Commissione per la
promozione del bene comune», come «stimolo ed esempio, dentro una società in piena trasformazione».
La visita pastorale
Infine Delpini annuncia dall’Avvento 2018 la visita pastorale nelle Comunità pastorali della Diocesi.
dal sito della Diocesi ambrosiana

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica

9

Martedì
11
Sabato
15
Domenica 16
Lunedì

17

II DOPO MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15.
SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15.
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ alle ore 19 in sala don G. Tagliabue.
Concerto coro alpino Orobica con l’orchestra giovanile di Cantù in s.Stefano alle ore 21.
III DOPO MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA. GIORNATA PER IL SEMINARIO.
SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15.
MEMORIA DELLE STIMMATE - san Francesco
Nella chiesetta di san Francesco celebrazione delle ss.Messe alle ore 7:00 del mattino
(sospesa la s.Messa delle 7:00in s.Stefano) e alle 16:30. Alle ore 17:30 celebrazione
dei Vespri nel Cortile san Francesco.

B A T T E S I M I

Con gioia la comunità parrocchiale di
Santo Stefano accoglie i piccoli:
Bestetti Edoardo
Brenna Gloria
Contento Andrea
Filipuzzi Naide
Guglielmo Stefano
Meroni Greta
Pelle Malindi
Striatto Martino

SEGRETERIA E SPORTELLO CARITAS
Serve materiale scolastico:zainetti,
astucci, matite, pastelli, pennarelli, biro,
gomme, quadernoni a quadretti (4 e 5mm
con e senza margine), cartellette in plastica di vari colori, album da disegno. Grazie
Domenica 16 Giornata per il Seminario
In occasione della giornata, si avvisano gli
abbonati alle riviste La Fiaccola e
Fiaccolina che durante le SS. Messe sarà
possibile, presso la Buona Stampa, rinnovare o sottoscrivere nuovi abbonamenti.

che oggi celebrano il sacramento del Bat- CARITAS servizio di SARTORIA SOLIDALE
tesimo alle ore 15.
La sartoria della Comunità cerca la
disponibilità di una sarta per lo svolgimento
Con gioia la comunità parrocchiale del
dei lavori di riparazione sartoriale e aiutare
Sacro Cuore accoglie i piccoli:
nell’apprendimento del mestiere (si tratta
Colombo Gioia
di qualche ora – anche poche – alla
settimana).
Garavaglia Pietro
che oggi celebrano il sacramento del Battesimo alle ore 15.

IMMAGINI DELLA CITTÀ

Il gruppo UNITALSI organizza per domenica 7 ottobre la tradizionale gita/pellegrinaggio a Chiampo al Santuario della
BV. di Lourdes.
Quota di partecipazione Euro 55,00
(viaggio e pranzo tipico vicentino).
Iscrizioni entro lunedì 24 settembre in
segreteria della Comunità.
Partenza ore 7 dal parcheggio di via
P. Spinola.

fino al 16 settembre 2018, nello
spazio espositivo “LA BOTTEGA”
in via s.Stefano, nr 46:
Immagini della città attraverso la pittura e la fotografia a cura di Gianni e Alberto Tagliabue e Giovanni Castoldi.
Orari di apertura:
Sabato e festivi 10 - 12/16 - 19.
Feriali 16 - 19.

