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Consiglio degli
Oratori

ANNO IX

I nostri preti

S. Messa

Don Luigi Redaelli

Mercoledì 10

21.30

OSR

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

Equipe ADO

donluigi@santostefanomariano.it

Sabato 13

9.30

OSR

Equipe formatori IC

( 0031745428

Don Elio Prada

Domenica 14

16.00

TUTTI
Incontro dei bambini e
in oratorio s.Ambrogio dei genitori che iniziano
il percorso (2a primaria)
dell’Iniziazione Cristiana

Vicario della C. P.
parrocchia@sacro-cuore.it

( 0031748203

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

Domenica 14

18.00

OSR

Incontro 18/19enni

( 0031747245

DonAlessandroBernasconi

Per prenotazione/affitto SALE e AULE per 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.
Per comunicazioni con la segreteria degli Oratori è attiva la mail:

segreteria@oratoridimariano.it.

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

( 03458260403

Don Franco Monti
Vicario della C. P.

Tutte le informazioni e molto di più sul NUOVO SITO degli Oratori:

donfrancomonti@gmail.com

( 0031750514

www.oratoridimariano.it.

Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.

ORARI PER L’ACCOGLIENZA IN ORATORIO - Anno pastorale 2018/19

alberto.vigorelli@virgilio.it

( 03388223254

Oratorio San Rocco

Don Mario Mascheroni

Dal martedì al venerdì: 16.00 - 18.30
Il sabato e la domenica: 14.30 - 18.30

Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità

Oratorio Sant’Ambrogio

( 0031743833

Dal lunedì al venerdì (tranne il martedì): 16.00 - 18.30
Il sabato e la domenica: 14.30-18.30

Suore Infermiere S.Carlo
( 0031745173

Oratorio San Giovanni Bosco (Perticato)
TANTUM AURORA ONLUS

Dal mercoledì al venerdì: 16.30 - 18.30
[in concomitanza con i percorsi di catechismo]
Il sabato e la domenica: 14.30 - 18.30

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°

33

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

7 ottobre 2018 - VI dopo il martirio di san Giovanni

CAPITALE UMANO
Un’altra parabola per ricevere
conferme e intravedere il cammino.
Ne abbiamo bisogno, immersi nella
complessità di questo tempo, nei
cambiamenti in atto, nella confusione
su tutto e contro tutti.

non se l’aspettavano! Quando
finalmente occuperemo quel posto,
l’ultimo, anche noi potremo capire che
è grazia. Prima no. Così nella comunità
cristiana si impara soprattutto dagli
ultimi.

È la lezione che ci lascia san
Francesco, patrono della nostra
comunità pastorale, che oggi
ricordiamo. È un chiaro esempio
dell’ultimo che si fa primo. Lontano
dalle cose di chiesa, dalle liturgie, dalle
preghiere, era un giovane che si
divertiva e basta… Eppure a una
chiesa ricca e compromessa con la
mondanità del tempo, il Signore ha
E in questi tempi di scarsità di fatto il dono straordinario di Francesco
lavoro è davvero un gesto di grande d’Assisi.
generosità che qualcuno scommetta Il fatto che la sua vicenda cominci
sul capitale umano. È anche per noi con il bacio a un lebbroso è un segno
questo invito, che il nostro Vescovo chiaro da dove comincia il Regno di
Mario ha rivolto all’inizio del nuovo Dio: dagli ultimi. Scelse di vivere come
anno pastorale a tutta la comunità i più poveri del suo tempo, come quei
ecclesiale: «Non tiratevi indietro!». “fratres minores”, quei fratelli ultimi che
Ma il Signore ci stupisce non dovevano vivere di elemosina, ma
soprattutto per la sua logica, ben di lavoro e solo quando il lavoro
differente da quella corrente: «Così mancava, come capitava a tutti i
gli ultimi saranno i primi e i primi, minores, a tutti gli ultimi, allora
ultimi». In un tempo in cui si grida dovevano stendere la mano. Solo un
con forte ostinazione a chi devono ultimo, un povero come lui, poteva
andare le nostre priorità (prima gli comporre il Cantico delle creature, che
americani, prima gli italiani, prima gli è il canto del povero che si sente
ungheresi…) il Vangelo non ammette accolto dal grande concerto del
repliche: prima ci sono gli “ultimi”. creato, che celebra la vigna della vita.
La conferma sul Regno di Dio: «…
è simile a un padrone di casa che uscì
all’alba…». E uscì poi alle nove, a
mezzogiorno e anche alle cinque di
sera, al termine della giornata. Il
Regno di Dio non è quindi la vigna
(come saremmo tentati di pensare),
ma è questa iniziativa di Dio stesso
che intende coinvolgere il maggior
numero di persone nell’impresa.

Sì, perché gli ultimi capiscono per
primi che tutto è pura grazia: infatti

don Luigi

GIORNATA DI AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA
Domenica 7 ottobre 2018
“VIVI ATTIVO NELLA CHIESA”
Cosa vuol dire oggi per l’Azione Cattolica essere cristiani così? L’Azione Cattolica, sin dalla
sua fondazione (più di 150 anni fa), accoglie la sfida di essere Chiesa sulle strade del mondo,
consapevole che c’è tanto da fare, ci sono tante strade da percorrere con il Vangelo in
mano, i piedi ben piantati a terra e lo sguardo fisso all’orizzonte. Siamo Chiesa radicati nel
nostro quotidiano familiare, lavorativo e sociale; lo siamo nelle comunità locali dove abitiamo
e condividiamo, nei servizi anche semplici che svolgiamo per la vitalità della parrocchia.
Siamo Chiesa secondo le linee indicate dal Vescovo, dentro la diocesi, pronti a pensare e
operare perché il nostro Pastore possa contare su di noi.
Primo incontro formativo del gruppo adulti:Giovedì 11 ottobre 2018 ore 21:00
aula S. Francesco presso la casa parrocchiale Santo Stefano
Presentazione dell’itinerario formativo “Generatori”. Gli incontri sono aperti a tutti.

NUOVI ORARI DELLE CELEBRAZIONI IN COMUNITA’
Con il nuovo anno liturgico dal 18 novembre ( I domenica d’Avvento)
MESSE FESTIVE: in Santo Stefano sabato 18:30; domenica 8:30 10:00 11:30 18:30.
al Sacro Cuore sabato 18:00; domenica 9:00 11:00 18:00
in Sant’Alessandro sabato 18:00 domenica 8:30 10:30
MESSE FERIALI: in Santo Stefano vengono sospese le Messe alle ore 7.
ALTRE CELEBRAZIONI IN COMUNITA’: al mercoledì alle 20:45 nella Cappella oratorio
San Rocco celebrazione S. Messa; sempre al mercoledì nel Coro dietro l’altare in s.Stefano
un momento di preghiera.

CARITAS CITTADINA
“Senza di me non potete fare niente” , sono parole di Gesù.
Consci di questa verità la Segreteria propone a tutti i Volontari e a tutte le persone di buona
volontà della Comunità Pastorale un breve momento di preghiera ogni MERCOLEDI’ alle
18.30 nel Coro dietro l’altare maggiore in Santo Stefano. Sarà un modo semplice ma
profondo per crescere insieme, lievito per una testimonianza vera, il Signore farà il resto. Si
comunica anche l’apertura accreditata e ufficiale dal 1°ottobre del Centro di Ascolto Caritas
della Comunità Pastorale (provvisoriamente adiacente la Segreteria). Il Centro di Ascolto
Decanale si sposta ad Arosio garantendo come sempre con la presenza di una figura Professionale la consulenza in tema di : ricerca di un lavoro – pratiche per il Fondo Famiglia
Diocesano – relazioni con le Istituzioni preposte e pratiche in aiuto agli Stranieri. Si allarga
così la presenza sul Territorio di punti di riferimento Caritas.
Grazie a tutti. La Segreteria

FESTA DELLA COMUNITÀ SAN FRANCESCO D’ASSISI
Celebrazioni di domenica 7 ottobre
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 7

Giovedì 11
Sabato 13
Domenica 14

DOMENICA DI COMUNITA’ - GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA.
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
Riunione di formazione Azione Cattolica in sala s. Francesco alle ore 21 con don Alberto.
Apertura mostra missionaria in via s.Stefano, 51
VII DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Alle ore 11 s. Messa degli Anniversari di matrimonio a san Rocco.
SACRO CUORE: alle ore 11, presso il bar dell'oratorio, incontro aperto alle giovani famiglie. A
seguire pranzo condiviso.
SANTO STEFANO: 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

B A T T E S I M I
Con gioia la comunità parrocchiale di Sant’Alessandro accoglie i piccoli:

Cernuschi Gabriele
Esposito Leonardo
Agani Emma
Castellucci Alessandro
che oggi celebrano il Battesimo.

MOSTRA MISSIONARIA
dal 13 al 28 ottobre 2018
In occasione della GIORNATA MONDIALE
MISSIONARIA siamo tutti invitati a visitare la
mostra missionaria allestita nel locale “LA
BOTTEGA” di via s.Stefano, 51.
ORARIO DI APERTURA
domenica mattino
9 - 12
pomeriggio
15 - 18:30
da lun. a sabato pomer. 15 - 18

APPELLO
“Si è rivolta a noi una giovanissima ragazzamadre, 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 problemi che
una situazione di questo tipo presenta.
Chi avesse disponibilità contatti la Segreteria
dove verranno esposti tutti i dettagli del caso.”
Grazie, come sempre La Segreteria Caritas

La Comunità San Francesco D’Assisi
ricorda gli anniversari di Matrimonio
(25i, 50i, 60i)
Domenica 14 ottobre al Santuario san Rocco
con una Messa alle ore 11:00 cui seguirà rinfresco in oratorio.
Tutti quelli che vogliono festeggiare insieme
gli anniversari (25i, 50i, 60i) si rivolgano in segreteria della comunità per iscrivere la loro
partecipazione alla festa.

