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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

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

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

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

0031745173

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
S.Stefano PM
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SEGRETERIA
della Comunità
Orari di apertura

da lunedì a venerdì:
9:45 - 11:45 e 17 - 19
sabato: 9:45 - 11:45
031745428
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

16 settembre 2018 - III dopo il martirio di san Giovanni

DISCEPOLI NASCOSTI

Situazioni notturne. Come quella di
Gesù con Nicodemo. Come quelle che
vive il “popolo della notte” -giovani in
particolare- che avverte l’oscurità
come ideale per vivere il tempo libero
e trasgressivo. Come quelle di tanti
adulti che ormai hanno organizzato la
propria esistenza tra immagine pubblica
e gossip privati, tra ricerca assoluta di
un palcoscenico di visibilità e di una
siepe che li difenda da sguardi
indiscreti… Come quelli di tanti cristiani
che disertano l’assemblea eucaristica
festiva ma non disdegnano una furtiva
visita alla chiesa di S. Rocco in orari di
scarsa frequentazione, perché
confessano di preferire il contatto
solitario con il Signore più che i raduni
anonimi di massa.
Quanti sono questi individui? Il 15, il
50, l’85 per cento? Non ho strumenti
scientifici per valutarne la reale
consistenza: sta di fatto che la persona
umana è fatta così. Si costruisce una
barriera di protezione, la notte oscura è
una di queste, ma può diventare simbolo
di ben altre notti frequentate.
C’è la notte dell’inerzia, perché
l’abitudine è meno faticosa e più oscura
della luce della novità. C’è la notte
dell’ambizione, perché anche se si è alla
ricerca prepotente di una posizione di
prestigio, in realtà si paga il prezzo
all’ansia per ciò che non è ancora
raggiunto e al grigiore di una vita fatta
di compromessi e di colpevoli silenzi.
C’è la notte della nostalgia, quella dei
ricordi di un tempo lontano e di un buio
che inghiotte il passato, anche se cerchi
inutilmente di illuminarlo con la
memoria. C’è la notte dell’incoscienza
e della superficialità, che si accontenta

degli spot pubblicitari ripetuti come
ideologia dominante, che non sa
approfondire un problema al di là dei titoli
roboanti di un giornale, che si accontenta
del sentito dire ... tutto il tema delle
cosiddette “fake news”.
Eppure Nicodemo non appartiene a
questa razza di persone. Sicuramente
timoroso di mettere a repentaglio la
propria reputazione di stimato fariseo del
Sinedrio va a cercare Gesù di notte:
tuttavia ha il coraggio di restare lì ad
ascoltarlo, anche dove il rabbi di Nazaret
lo conduce per improbabili ragionamenti
teologici. Gli occorrerà ancora tanto
tempo per dichiararsi “discepolo”, lo farà
però il venerdì santo, dopo la crocifissione
e la fuga di tutti gli altri.
Il nome che porta è un programma di
vita: Nicodemo è un nome greco che
significa “colui che vince il popolo”, vince
il modo di pensare comune, il pensiero
dominante del momento, l’atteggiamento
rinunciatario della massa, di chi pensa
“Tanto le cose non le cambia nessuno…”.
Gesù chiama sempre per nome. E, se
per lui è il caso, ce ne affida un altro più
promettente e stimolante. È la chiamata
della vocazione cristiana a seguirlo in
maniera più cosciente e solare. Grazie
Marta che dopo anni di servizio ai nostri
ragazzi e ai nostri oratori in queste
settimane intraprendi il cammino di
verifica per dedicare la vita al Vangelo
come suora. Grazie giovani seminaristi la
cui presenza oggi – giornata del
Seminario – ci interpella con una
domanda: “per chi vivete?”. Grazie a tutti
coloro che quest’anno vorranno uscire
dall’ombra dell’indecisione per una
sequela più aperta e responsabile.

don Luigi

FESTA FRANCESCANA: IMPRESSIONE DELLE STIMMATE
Si celebra lunedì 17 settembre nella chiesa e nel mondo francescano la festa dell'impressione delle stimmate di san Francesco.
Il santo, sul monte de La Verna ebbe l'ardore di chiedere proprio questo nelle sue notti
di estasi e rapimento: provare un po' dell’amore e del dolore che Gesù Cristo sentì nei
momenti della sua Pasqua di Morte e Risurrezione.
La sua preghiera non rimase inascoltata e, intorno alla Festa dell’esaltazione della Croce, il 17 Settembre1224, il suo corpo fu segnato delle stesse piaghe del Crocifisso: il
costato e le mani e i piedi portavano impressi i segni della Passione .
Mai nella storia era accaduto un fatto simile. Circa venti anni prima (1205/6) aveva
cominciato a seguire il Vangelo del Signore ascoltando la Parola del Crocifisso di S. Damiano. Quelle parole e quell’immagine gli si erano stampate nel cuore. Adesso si manifestavano e
si imprimevano nella sua carne, nel suo stesso corpo.
Sul monte de La Verna Francesco celebra dunque la sua Pasqua.
La Liturgia della Festa delle Stimmate applica a lui le parole di
S. Paolo: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono piu io
che vivo, ma Cristo vive in me… difatti io porto le stigmate di
Gesù nel mio corpo» (Gal 2,20; 6,17).
PIETRO LORENZETTI - ASSISI-1420
Francesco riceve le stimmate

Incontri di formazione biblica: LIBERI PER SERVIRE

Il dono della Legge (Esodo 14-40)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In continuità con la proposta dell’anno scorso prosegue la lettura del libro dell’Esodo
Il Dio fedele Esodo 14,5-31
Un futuro di speranza Esodo 15,1-27
Il pane nel deserto Esodo 16
Giustizia e pace per tutti Esodo 18
La legge Esodo 19,16-20,17
Camminare secondo la legge Esodo 21-25
Un patto da rinnovare dopo il tradimento Esodo 32

Relatore: don Matteo Panzeri
Date: 26 settembre, 17 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre 2018, 16 gennaio, 13 febbraio, 06 marzo 2019
Luogo: sala don G. Tagliabue Parrocchia S. Stefano Mariano C. ore 21:00.

CARITAS CITTADINA - SERVIZIO di GUARDAROBA
Un Settore di Caritas utilissimo, forse anche il più “vecchio” della nostra Comunità.
Le persone vi accedono con una tessera personale rilasciata in Segreteria, che si accerta
dell’effettivo bisogno; sulla loro scheda le nostre Volontarie registrano quanto viene
loro consegnato. Grazie alla generosità della nostra gente c’è di tutto, abbigliamento pesante e leggero, lenzuola, tovaglie, coperte, scarpe, tutto accuratamente selezionato tanto
per adulti che per bambini (per questi ultimi non mancano giocattoli di ogni tipo).
Nel ringraziare tutti e ciascuno, non possiamo tacere che talvolta ci giungono
anche
capi decisamente non utilizzabili per i più svariati motivi e che dovrebbero andare
direttamente nei cassonetti gialli predisposti.
Anche questi capi infatti hanno un utilizzo e vengono destinati dal Centro Diocesano alla
raccolta stracci e venduti poi a peso.
E’ una attenzione aggiuntiva che chiediamo e che le nostre “massaie” sapranno
sicuramente cogliere, sempre nel segno di una Solidarietà condivisa.
Grazie a tutti.
La Segreteria Caritas

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica

16

Lunedì

17

Venerdì

21

Sabato
22
Domenica 23

III DOPO MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA. GIORNATA PER IL SEMINARIO.
SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15.
Alle 15:45 in Oratorio S.Rocco: Risikiamo; a seguire cena e saluto a Marta Galbiati.
MEMORIA DELLE STIMMATE impresse a san Francesco.
Nella chiesetta di san Francesco celebrazione delle ss.Messe alle ore 7:00 del mattino
(sospesa la s.Messa delle 7:00 in s.Stefano) e alle 16:30; alle ore 15:00 Adorazione
Eucaristica. Alle ore 17:30 celebrazione dei Vespri nel Cortile san Francesco.
Alle ore 21 in sala San Carlo: Sinodo 2018. I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.
i giovani della Comunità raccontano l’esperienza estiva.
Nel pomeriggio in Oratorio don Bosco alle 16 gara podistica Strapertegaà, cena e Mariano OraLive
FESTA DIOCESANA DI APERTURA ORATORI
Festa Oratori: Santa Messa comunitaria in oratorio San Rocco alle 10:30.
Sospese le Messe delle 10 (10:30) nelle parrocchie.

B A T T E S I M I

Con gioia la comunità parrocchiale del
Sacro Cuore accoglie i piccoli:
Carbone Samuel,
Corbetta Tommaso,
D’Urso Lorenzo,
Di Rubbo Tecla,
Frontini Francesco,
Milan Carlo,
Milani Lidia,
Narang Edoardo,
Radice Claudio,
Semeria Edoardo
che oggi celebrano il sacramento del
Battesimo alle ore 15.

Attivita’ Motoria per Adulti
Inizia dal 17 settembre 2018 il lunedì e il
giovedi’ presso il Palasanrocco, il “Corso
Attivita’ Motoria per Adulti”;
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla sig.ra Lina Marchisio - cellulare nr.
340/3565009.

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.

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.
CARITAS servizio di SARTORIA SOLIDALE

La sartoria della Comunità cerca la
disponibilità di una sarta per lo
svolgimento dei lavori di riparazione
sartoriale e aiutare nell’apprendimento
del mestiere (si tratta di qualche ora –
anche poche – alla settimana).

La terza età visita don Raffaele
Il Movimento Terza Età, il giorno 3 ottobre,
organizza un viaggio ad Alserio per andare
a trovare don Raffaele e passare con lui un
giorno di preghiera e convivialità. Ritrovo
al parcheggio di via P.ta Spinola alle ore
9:00; rientro dopo il pranzo presso la
Cassinazza di Verzago. Costo (viaggio +
pranzo) 50,00 Euro.
Iscrizioni presso la segreteria della Comunità.

