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Ritrovo piazzale Sant’Ambrogio, partenza verso
Sulbiate per la fiaccolata in
occasione della Festa della
Comunità.
Vespro, la preghiera

della sera, + apericena
Cappella OSR S. Messa

Mercoledì 10 ottobre 20.4

m

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

Per prenotazione/affitto SALE e AULEper compleanni, riunioni, incontri, etc.
dell’oratorio S. Rocco e Sant’Ambrogio è attivo il numero 379 1356479, dalle 15.00
alle 18.00 da lunedì a venerdì.

0031748203

Don Mario Cappellini
Vicario della C. P.
parrocchiaperticato@gmail.com

0031747245

Per comunicazioni con la segreteria degli Oratori è attiva la mail
segreteria@oratoridimariano.it

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

6-7 ottobre Festa della Comunità
sabato 6 ci sarà la FIACCOLATA!
Iscrizioni al link

donalessandro.b@gmail.com

03458260403

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

0031750514

Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.

fiaccolata18.comunitapastoralemariano.it

alberto.vigorelli@virgilio.it

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Suore Infermiere S.Carlo
0031745173

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

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

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°

32

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

30 settembre 2018 - V dopo il martirio di san Giovanni

PANDOCHEION

Dovremmo stare più attenti al valore delle
parole. A scuola ci insegnavano che c’è il
grado positivo, il comparativo, il superlativo.
Quei pochi ricordi della lingua latina che
mi restano mi aiutano a capire la domanda
evangelica: «Chi è il mio “prossimo”?».
Prossimo è superlativo di prope-vicino,
colui che mi sta “vicinissimo”. In tal modo
Gesù insegna che il prossimo non esiste,
ma dipende da me, a chi mi voglio
avvicinare, anche se fisicamente
lontanissimo da me.
Un’altra parola che ha attirato la mia
attenzione nella parabola: «lo portò in un
“albergo”». Il termine greco
(“pandocheion”) non indica un luogo, un
ambiente, una struttura, bensì una persona:
“Colui-che-tutti-accoglie”, che noi
identifichiamo con il Signore Gesù, grande
Samaritano del mondo. È la persona a
definire la qualità dell’ospitalità, senza
trascurare come si accoglie.
1. Osservo dall’esterno la “Casa della
carità” e – come tanti di voi – mi interrogo:
«quando potrà essere operativa e
abitata?». Poi mi ravvedo e concludo che
in questa impresa la strategia è stata
indovinata: non si è pensato a costruire una
struttura per poi cercare chi la dovesse
gestire e, per evitare di creare una
cattedrale nel deserto o un fuoco di paglia,
abbiamo anzitutto investito sulle risorse
umane che ne assicurassero continuità nel
tempo. La conferma arriva
settimanalmente con il crescere del loro
numero. GRAZIE!
2. Devo riconoscere che qualche ritardo
oltre le previsioni iniziali si è verificata,
sicuramente non determinata da
leggerezza o incompetenza! Le difficoltà
tecniche non sono originate solo
dall’intervento su uno stabile soggetto a
vincoli artistico-ambientali in prossimità di
monumenti storici, ma dall’adeguamento
del progetto iniziale ai reali bisogni e alle

nuove povertà che si presentano alla Caritas:
nella pur vasta diocesi di Milano non
abbiamo uno standard a cui riferirci.
GRAZIE a tutti coloro che hanno offerto
suggerimenti e indicazioni in questa fase
progettuale.
3. Oggi con soddisfazione possiamo dire
che a parte la sistemazione delle aree
esterne e il completamento di alcuni arredi,
la Casa è completata e pronta
all’operatività. Da oltre quattro mesi
abbiamo iniziato l’iter burocratico per le
necessarie autorizzazioni governative e,
nonostante la scadenza dei termini, non
abbiamo ancora ottenuto formale risposta
dalla Soprintendenza per i Beni architettonici
e paesaggistici. Tutto questo GRAZIE alla
ricerca di trasparenza e linearità
dell’operazione, garantite sotto tutti gli
aspetti.
4. Il valore aggiunto della nuova struttura
consisterà nella mensa solidale (un servizio
di reale novità per Mariano) e nel centro di
ascolto, accreditato presso la Caritas
ambrosiana, che dal 1° ottobre andrà a
sostituire il centro di ascolto decanale qui
operativo da diversi anni, ma ormai
insufficiente a rispondere ai numerosi bisogni
della nostra città. Questi due servizi hanno
visto diversi volontari prepararsi attraverso
specifica formazione, mentre gli altri servizi
in essere e gradualmente incrementati nel
tempo (distribuzione alimentare, trasporto
persone, guardaroba, …) subiranno
semplicemente un cambio logistico.
GRAZIE a questa grande competenza dei
volontari: siete voi la “Casa della carità”.
Mi sarebbe piaciuto chiamarla così “pandocheion” - convinto come sono che
chiunque, volontario o utente, indigente o
benestante, giovane o anziano, credente o
ateo, italiano o straniero, … si sentirà
comunque accolto… comunque a CASA.

don Luigi

Verso Gerusalemme, città dell'incontro e della fraternità.
La Caritas che vive e genera cambiamento
L’azione della Caritas per costruire un volto di Chiesa alternativo ed evangelico in questo
cambiamento di epoca deve coinvolgere la Comunità tutta per colmare la separazione tra
fede e vita:
‘Il volto è quello di una comunità cristiana composta non solo da coloro che vanno a Messa
la domenica ma da coloro che vivono per gli altri. Sembra poco però è tutto. E c’è un’aggiunta
importantissima. Di coloro che vivono per gli altri perché vanno a Messa la domenica. Si
disegna qui l’unità tra Eucarestia e carità, tra fede e amore, tra fede e opere, tra fede e
vita, che è !’ideale fondamentale cristiano... [Carlo Maria Martini Omelia S. Messa conclusiva del
Convegno Farsi Prossimo 23 novembre 1986).

Superando la tentazione di giudicare chi non la pensa come noi sulla carità e l’accoglienza, non
possiamo che assumere lo stile di chi ascolta e accompagna anche i tiepidi o quelli contro.
Tanti di coloro che vanno a messa si chiudono all’altro. Ma dobbiamo ammettere che molti si
sono allontanati dalla fonte della vera vita, la celebrazione eucaristica, che è autentica se si
traduce nella vita personale e comunitaria in dono di sé, servizio, perdono!
Direbbe oggi il nostro Arcivescovo:” Perciò non possiamo evitare di domandarci come e se
celebriamo la cena del Signore. Come si spiega che la celebrazione della Messa, in particolare
della Messa domenicale, abbia perso la sua attrattiva? Dove conduce il cammino di iniziazione
cristiana che impegna tante buone risorse e coinvolge tante ragazzi e tante famiglie, se
alla sua conclusione non crea la persuasione che “senza la domenica non possiamo vivere’:
La domenica si caratterizza per essere la festa cristiana che ha la sua origine e il suo centro
nell’incontro della comunità radunata per lo spezzare del pane, per la celebrazione
eucaristica.
Luciano Gualzetti - Direttore Caritas Ambrosiana

FESTA DELLA COMUNITÀ 4 - 7 OTTOBRE
4 ottobre - san Francesco d’Assisi
Si vivrà in due parti:
Apertura della chiesetta S. Francesco, per tutto il giorno.
CELEBRAZIONI diurne - Messe: 7 e 16:30 in Chiesa di S. Francesco; Esposizione Eucaristica
alle 15. Transito: 17:30 nel Cortile San Francesco (in chiesetta S. Anna se brutto tempo).
CELEBRAZIONI serali – Messa concelebrata: 21, presiede DON FABRIZIO CASTIGLIONI in Chiesa
di Santo Stefano (dove Don Fabrizio ha celebrato la Prima Messa).

6 ottobre

LA FIACCOLATA
- alle ore 17 Accensione della fiaccola a Sulbiate e partenza verso Mariano.
- alle ore 21 Arrivo fiaccola a Sant’Alessandro(Perticato) e tappe nelle chiese parrocchiali
di Mariano .
- a mezzanotte arrivo alla chiesetta di San Francesco, momento conclusivo e rinfresco.

Domenica di Comunità 7 ottobre
Celebrazioni:
Messe nelle 3 parrocchie, nell’orario ordinario.
Lodi al mattino, Chiesa di San Francesco: 7:30.
Preghiera della sera + apericena: in Oratorio San Rocco, ore 19.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 30

Inizio itinerario fidanzati verso il matrimonio alle 17:00 in parrocchia Sacro Cuore.
Raccolta alimentare davanti ai supermercati della città (vedi box).
Lunedì
1 /10
SACRO CUORE: recita del Rosario perpetuo alle ore 15.
Mercoledì 4
SAN FRANCESCO D’ASSISI. Messe alle ore 7 e 16:30 in Chiesa di S. Francesco; Esposizione Eucaristica
alle 15. Transito: alle 17:30 nel Cortile San Francesco .
Messa concelebrata solenne alle 21 in s. Stefano; presiede DON FABRIZIO CASTIGLIONI .
Venerdì 5
Primo venerdì del mese: esposizione Eucaristica alle messe del mattino nelle parrocchie.
Sabato 6
Fiaccolata: Sulbiate - Mariano. Notte bianca itinerante della fede (vedi Box)
Domenica 7
DOMENICA DI COMUNITA’
Recita delle Lodi nella chiesetta San Francesco alle 7:30.
Alle ore 19:00 in Oratorio san Rocco preghiera della sera + apericena.
SANT’ALESSANDRO: Battesimi comunitari alle ore 15:00

Comunità pastorale San Francesco d’Assisi
Commissione cultura
VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLE
NOSTRE MERAVIGLIE

Domenica 14 ottobre
Certosa di Garegnano - MILANO
Programma

ore 12.00: ritrovo alla stazione delle Trenord
ore 12.15: partenza
ore 13.45: ritrovo con la guida alla Certosa
Al termine, trasferimento alla stazione
di P.za Cadorna e ritorno in treno.
Costi a carico dei partecipanti
- biglietti ferroviari e del tram
- visita guidata: Euro5 da versare in
segreteria al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni entro il 13 ottobre, presso la
segreteria della comunità.
Numero massimo 35 partecipanti

fino al 7 ottobre, nello spazio
espositivo “LA BOTTEGA”
in via s.Stefano, nr 46:
Oltre il colore
dipinti di Anna Catalano
Orari di apertura:
Sabato e festivi 10 - 12/16 - 19.
Feriali 16 - 19.

APPELLO

“Si è rivolta a noi una giovanissima ragazza-madre, sola, che ha una bambina di un
mese.
La sua vicenda e la giovane età fanno sì
che non riesca convenientemente a vivere
la quotidianità con la sua creatura.
Servirebbe qualche mamma di buona volontà che potesse supportarla nei piccoli
Domenica 30 settembre, ore 15:00
problemi che una situazione di questo tipo
Percorso storico-artistico nel
presenta.
complesso di Santo Stefano:
Battistero di San Giovanni, Chiesa Prepositurale, Chi avesse disponibilità contatti la Segreteria dove verranno esposti tutti i dettagli
Raccolta d’Arte Sacra, Organo ottocentesco.
del caso.”
Grazie, come sempre

RACCOLTA ALIMENTARE (in occasione
della festa della Comunità)

Il giorno domenica 30 settembre nei
supermercati: - COOP, GIGANTE , IPERAL,
MANZATO - si terrà la raccolta alimentare
per le necessità della Caritas cittadina.
A Perticato funzionerà un Centro di Raccolta
presso il bar dell’Oratorio (9-12; 14,30-18).
Questi i prodotti di Raccolta: Tonno-carne in
scatola-olio-zucchero-farina-pasta; pannoliniomogeneizzati di frutta-alimenti per bambini.

La Segreteria Caritas

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.

