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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
0031745173

6-7 ottobre ci sarà la festa della comunità e il 6 ci sarà la FIACCOLATA!
Iscrizioni al link fiaccolata18.comunitapastoralemariano.it
Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco
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sabato
sabato

18:30
18:00
18:00
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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
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

23 settembre 2018 - IV dopo il martirio di san Giovanni

FIGLI DELL’UNICO DIO

In una festa, una vera festa,
non possono mai mancare alcuni
ingredienti essenziali. Non ci
vuole moltissima fantasia:
qualcuno o qualcosa da
festeggiare, nel nostro caso
l’inizio di un nuovo oratoriano,
fatto di percorsi di catechesi, di
cammini di comunità, di
esperienze da condividere, di
momenti di grande entusiasmo
con qualche passaggio di fatica
che non mancherà. Poi
certamente ci vogliono l’invitati
e anche qui ci siamo: ciascuno
di noi è invitato alla festa che
Dio ha preparato! Invitato sono
io e sei anche tu, insieme,
ciascuno al proprio posto: come
ci siamo ricordati mercoledì
sera alla Celebrazione dei
passaggi della Pastorale
Giovanile. Poi, certamente in
una festa, non possono mancare
gli addobbi: nastri, luci, fiocchi,
palloncini di tanti colori: sono i
colori con cui lo Spirito Santo
tinteggia le nostre giornate per
dare una veste sempre nuova al
tempo del nostro pellegrinaggio
terreno, sfumature uniche che
permettono di scorgere la mano
di Dio che fa palpitare i nostri
cuori. Infine ci vuole una torta o
i pasticcini o qualsiasi altra cosa

dal gusto capace di addolcire
anche i momenti più faticosi, ad
esempio quando si arriva alla fine
della festa e stanchi e affaticati ci
si guarda negli occhi e c si dice:
“che fatica, ma ce l’abbiamo fatta”.
Tutto questo serve per fare
festa, tutto questo e… manca
ancora una cosa: il pane! Eh già:
la nostra non è una vera festa se
non c’è il Pane che, come
ascolteremo nel Vangelo di questa
domenica, è proprio Gesù: “Io
sono il pane disceso dal cielo”.
Convinciamoci che è davvero così
perché la vera festa è quella che
celebriamo attorno la mensa del
Pane e della Parola, tutto il resto
è l’occasione per ritrovarsi
insieme e gustare com’è bello
riconoscersi fratelli e sorelle
(cfSal 133), tutto il resto è
l’esperienza viva di una comunità
che si prepara a celebrare l’unico
vero modo per dirci fratelli e
sorelle.
Auguri cari fratelli e sorelle
all’inizio di questo nuovo anno
oratoriano, sia il tempo
favorevole per camminare
insieme e riscoprire l’identità che
ci rende tutti figli dell’unico
Dio… via così!

don Alessandro

Messaggio Festa apertura degli oratori 2018
L’Arcivescovo Mario Delpini offre alla Diocesi il suo Messaggio per la Festa che apre le attività della
proposta VIA COSÌ per l’anno 2018-2019. Si celebrerà nei 1000 oratori ambrosiani.
1. Benedico l’inizio dell’anno oratoriano.
L’inizio dell’anno oratoriano è la “festa degli oratori”. Infatti è la festa della partenza: partire è festa perché c’è
una meta da raggiungere, c’è una compagnia che condivide, c’è la fierezza di non stare fermi.
La meta da raggiungere, il traguardo desiderabile è la gioia di Dio, il suo Regno, la vita di Dio in noi. Si
può anche chiamarla santità: quella vissuta da molti, come per esempio Papa Paolo VI, che è stato
nostro Arcivescovo. Si mettono in cammino quelli che credono alla promessa di Dio: sanno che di Dio ci
si può fidare. Non cercano la gloria, sanno che è solo fumo. Non cercano guadagni, sanno che per chi
ha sete nessuna bevanda che si compri al mercato può bastare. Cercano la gioia e sanno che non ci
sono mercanti di gioia. Perciò si mettono in cammino verso la terra promessa da Dio: Via così!
La compagnia che condivide è l’amicizia sana, limpida, allegra di coloro che guardano insieme verso
la meta e si aiutano e si incoraggiano gli uni gli altri. L’amicizia non è la compagnia degli stupidi, che si
divertono a fare danni, non è il gruppo degli sfaticati, che si adagiano nello sperpero del tempo, non è
la zavorra dei burloni, che paralizzano con il disprezzo ogni slancio. L’amicizia è quella stima che fa
apprezzare gli altri come presenze che sostengono nell’impresa, è quella confidenza delle cose importanti
che rende partecipi dei segreti di Dio. Siano benedette tutte le persone, preti, diaconi, consacrati e
consacrate, educatori e animatori, volontari e collaboratori che accompagnano i ragazzi e le attività
dell’oratorio. Fare il bene fa bene anche a chi lo compie. Così si cresce: insieme! Via così!
La fierezza di non stare fermi fa crescere la stima di sé. La stima di sé non è la presunzione degli
esibizionisti che si illudono di essere perfetti e invincibili, come i personaggi dei cartoni. La stima di sé
non è quello stare a guardarsi allo specchio, per trovarsi tanto attraenti. La stima di sé non è l’ingenuità
di chi si crede capace di tutto, solo perché non ha mai fatto niente. La stima di sé è piuttosto la
gratitudine per i doni, le doti, i talenti ricevuti che nell’esperienza dei gesti minimi si accorge che è
capace di fare il bene, di dare gioia, di farsi amare. La stima di sé sconfigge il
complesso di inferiorità che suggerisce di stare fermi perché “tanto non sei
capace”. La stima di sé si esprime nel sapere che così come sei fatto, anche
con limiti e difetti e peccati, sei adatto alla vita. Perciò avanti! Via così!

Incontri di formazione biblica: LIBERI PER SERVIRE
Il dono della Legge (Esodo 14-40)
In continuità con la proposta dell’anno scorso prosegue la lettura del libro dell’Esodo

26 settembre 2018 - alle ore 21:00.
1° incontro: Il Dio fedele Esodo 14,5-31
In sala don Giuseppe Tagliabue, Parrocchia S. Stefano Mariano C.
Relatore: don Matteo Panzeri

La tua offerta raddoppia la tua generosità
In questi mesi abbiamo ricevuto Euro 19.550,00 in offerte e bonifici per terminare i lavori
della “Casa della Carità”. Ringraziamo coloro che hanno risposto alla nostra richiesta e
ricordiamo che è possibile ancora 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 ancora a tutti.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 23

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.
Nel pomeriggio - sera pranzi conviviali, giochi, musica, estrazion

Mercoledì 26

Iniziano gli incontri di formazione biblica in sala don Giuseppe alle ore 21:00 (vedi box).

Sabato 29 e domenica 30 Raccolta alimentare davanti ai supermercati della città (vedi box).
Domenica 30

Inizio itinerario fidanzati verso il matrimonio alle 17:00 in parrocchia Sacro Cuore

M A T R I M O N I

Domenica 30 settembre, ore 15:00
Percorso storico-artistico nel
Auguri vivissimi di ogni bene da parte
complesso di Santo Stefano:
di tutta la comunità pastorale agli sposi:
Luciana Gironi
e Alberto Colombo
che celebrano le loro nozze in Santo
Stefano sabato 29 settembre alle ore
15:00.
RACCOLTA ALIMENTARE (in occasione
della festa della Comunità)

Battistero di San Giovanni, Chiesa
Prepositurale, Raccolta d’Arte Sacra,
Organo ottocentesco.

dal 29 settembre al 7 ottobre, nello spazio espositivo “LA BOTTEGA”
in via s.Stefano, nr 46:
Oltre il colore
dipinti di Anna Celentano

Il giorno sabato 29 settembre nei Orari di apertura:
supermercati: - COOP, GIGANTE , IPERAL, Sabato e festivi 10 - 12/16 - 19.
MANZATO - si terrà la raccolta alimentare Feriali 16 - 19.
per le necessità della Caritas cittadina.
CARITAS servizio di SARTORIA SOLIDALE
A Perticato funzionerà un Centro di Raccolta
presso il bar dell’Oratorio (9-12; 14,30-18). La sartoria della Comunità cerca la
disponibilità di una sarta per lo
Questi i prodotti di Raccolta: Tonno-carne
svolgimento dei lavori di riparazione
in scatola-olio-zucchero-farina-pasta; pansartoriale e aiutare nell’apprendimento
nolini-omogeneizzati di frutta-alimenti per
del mestiere (si tratta di qualche ora –
bambini.

anche poche – alla settimana).

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 Porta
Spinola.

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.

