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Domenica 15: - ore 15 Presentazione cammino catechesi ai ragazzi di seconda
primaria nei tre oratori.
- ore 18 in OSR - incontro per gli adolescenti e i loro genitori.
Il gruppo adolescenti si ritrova il venerdì dalle 20:15 in ODB (per questa settimana
straordinariamente alle 17:45) oppure in OSR alle 18:30.
Sabato 21 ottobre _ ore 19:30 in OSR _ pizzata + foto del 2° turno di vacanze estive a
Lizzola.
Martedì 31 ottobre a Milano _ Notte dei Santi per gli adolescenti _ ritrovo in OSR alle
18:45, costo 10 Euro, iscrizioni dai responsabili degli oratori entro giovedì 26 ottobre.

GRUPPI DI PASTORALE GIOVANILE

m

VOCE
ANNO VIII

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

Don Franco Monti
Vicario della C. P.
donfranco@pcbrianza.net

AVVISO DI CORRESPONSABILITA'

0031750514

Gli oratori della comunità Pastorale vogliono sempre più allargare la collaborazione nella gestione delle attività pastorali dell'oratorio, per questo motivo si sta creando una segreteria per ogni oratorio. La segreteria infatti è il
primo contatto che le persone hanno sia con l’oratorio “ordinario” che con
l’oratorio feriale (estivo). Il gruppo dovrebbe essere supporto e collaborazione all’attività pastorale, con compiti di accoglienza, ascolto, risposta, presidio… e molto altro ancora.
Se vuoi darci una mano, sappi che non sono richieste particolari abilità e
conoscenze.Per informazioni contatta Marta e Paolo.

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

sito Comunità Pastorale

SAN FRANCESCO D’ASSISI

ODB-San Giovanni Bosco

comunitapastoralemariano.it

Mercoledì 18 Ottobre primo incontro di catechesi settimanale per i bambini
di terza primaria alle ore 17:00 in oratorio.
Per le altre classi gli incontri proseguono secondo gli orari e i giorni stabiliti.

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

SEGRETERIA
della Comunità

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

Orari di apertura

da lunedì a venerdì:
9:45 - 11:45 e 17 - 19
sabato: 9:45 - 11:45
031745428

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

15 ottobre 2017- Dedicazione del Duomo

FRATELLI E SORELLE

Luciano è un signore di 71 anni,
accolto fin da bambino a La Nostra
Famiglia in seguito all’abbandono da
parte dei genitori. E questa istituzione è
sempre stata la sua casa, dove ha
ricambiato l’accoglienza ricevuta con
tanta semplicità e bonaria ingenuità nei
confronti dei ragazzi, dei deboli, della
Chiesa… Martedì 4 ottobre ha concluso
la sua vicenda terrena, dopo un malore
improvviso. Notizia che mi ha colpito
positivamente è il fatto che a celebrarne
i funerali, alcuni giorni dopo, si sono resi
presenti ben due vescovi, mons. Franco
Giulio Brambilla di Novara e mons.
Dante Lanfranconi, emerito di Cremona.
Quando si dice il potere dell’amicizia e
soprattutto della facoltà dei “piccoli” di
confondere i sapienti con la straordinaria
capacità di vivere e testimoniare la gioia
del Vangelo!
È questa la Chiesa che amo, quella
che sa mettersi dalla parte degli ultimi,
la quale attira a sé come Gesù ciechi e
storpi per guarirli, bambini e lattanti per
raccoglierne la lode. Così racconta il
vangelo di questa domenica,
dedicazione del Duomo, festa dal
significato simbolico pregnante per il
nostro cammino ecclesiale.
È altrettanto consolante quando
vediamo incamminarsi su questa strada
anche giganti della comunicazione, come
il Corriere della Sera, che a partire dal
19 settembre ogni martedì dà voce al
mondo del volontariato, alle oltre 300.000
organizzazioni che coinvolgono 7 milioni
di cittadini negli ambiti dell’assistenza,
salute, accoglienza, istruzione, welfare,

sport, cultura, attività produttive, tutela del
paesaggio... grazie al nuovo inserto dal
titolo promettente: Buone Notizie –
L’impresa del bene.
Ripenso al gesto profetico di Gesù,
quello della purificazione del tempio da
mercanti e cambiamonete, al suo richiamo
di smetterla di vedere gli errori fuori di
qui e negli altri, di predicare crociate
contro nemici creati ad arte: il Vangelo è
per noi, per la nostra conversione.
Diceva Paolo VI (a suo tempo
arcivescovo di Milano, prima che papa…
ed ora “beato”!): «Il mondo esige e si
aspetta da noi semplicità di vita, spirito di
preghiera, carità verso tutti e
specialmente verso i piccoli e i poveri,
ubbidienza e umiltà, distacco da noi stessi
e rinuncia». Senza tutto questo
difficilmente aprirà il suo cuore!
Gli fa eco l’attuale successore sulla
cattedra ambrosiana, il vescovo Mario,
che entrando ufficialmente in questo
Duomo, rivolgeva a tutti un appello alla
fraternità «come un gesto fraterno che
insegnasse il desiderio e l’impegno di uno
stile di vita, di una consuetudine a
riconoscerci in una fraternità sciolta,
semplice, operosa e fiduciosa»: fedeli del
popolo santo di Dio, laici e consacrati,
fedeli di altre confessioni cristiane o che
in mezzo a noi vivono e pregano secondo
la fede islamica e altre tradizioni religiose,
perfino chi ignora o esclude Dio
dall’orizzonte del pensiero e delle scelte…
«Anche a loro mi rivolgo e li saluto:
Fratelli, sorelle!».
Non è forse questa la Chiesa voluta da
Gesù?

don Luigi

A.S.V.A.P. 6 ONLUS
Associazione familiari e volontari di sostegno e informazione sul disagio psichico
di Mariano Comense, Cantù, Erba
L’organizzazione mondiale della sanità, indice ogni anno la giornata mondiale della salute
mentale.
ASVAP 6 onlus da 21 anni si pone nel campo del volontariato ,per dare un supporto a quelle
persone ed ai famigliari coinvolti in queste problematiche.
Attraverso azioni ricreative si punta alla risocializzazione, passeggiate in montagna, canoa,
gite culturali, proposte di disegno, arteterapia e gruppo teatrale, in progetto un laboratorio
di scrittura,realizzate a volte con altre associazioni del territorio, e con le sedi date dai
Comuni, mentre per ì famigliari esiste un gruppo di auto aiuto. Azioni rese possibili con il
supporto e la collaborazione del Distretto Salute Mentale (DSM) con il quale gestiamo, ciascuno
per la sua competenza, 2 appartamenti per utenti, che hanno fatto un percorso di recupero.
Assieme invitiamo tutti a partecipare e condividere alcuni momenti della domenica 15 Ottobre,
iniziando con la Messa delle ore 10 presso la parrocchia di s.PaoIo a Cantù. Nel pomeriggio alle
14:30 presso il salone dell’oratorio di s.Paolo un saluto dalle autorità, ed alle 15 proiezione del
film “5 GIORNI FUORI” seguirà un dibattito su queste problematiche che sono in aumento in
tutto il mondo.
Esporremo dei disegni eseguiti da utenti e non sul tema del disagio psichico , che meritano di
essere visti. Terminiamo in cordialità con una merenda per tutti; ricordiamo che l’ìngresso è
libero e gratuito.
Associazione ASVAP 6
ACCOGLIERE L’ARCIVESCOVO MARIO: LA BELLEZZA DI UN CAMMINO DI CONCRETEZZA
Ci ha colpito tutti l’intensità della preghiera liturgica e nello stesso tempo la scioltezza familiare
con cui si è presentato e noi abbiamo accolto il nostro nuovo Arcivescovo Mario Delpini. Mi è
sembrato che questo possa essere lo stile per il cammino della nostra Chiesa: siamo Chiesa che
nella celebrazione domenicale contempla l’opera di Dio e nello stesso tempo si sente sicura,
aperta, e sciolta. Sicura di essere amata dal suo Signore. Sciolta da paure che non la rendono
capace di vedere di quante pietre vive e preziose è composta, e di appassionarsi ad essere un
segno della Gerusalemme nuova che l’Agnello va costruendo con il dono del suo sangue. Sciolta
dall’inerzia del “si è sempre fatto così” e aperta ad imparare a fare, a tutti i livelli, un “cammino
insieme”, che è sempre opera dello Spirito santo, che è disciplinato nell’agire e coraggioso nelle
riforme necessarie nel cambiamento d’epoca che stiamo attraversando.Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi ambrosiani siamo fatti così: accogliamo l’Arcivescovo perché è l’Arcivescovo; abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. Con la sua originalità, il suo stile, la sua storia e il suo
cammino. l’Arcivescovo Mario ci aiuterà a ritrovare la scioltezza e la
bellezza di un cammino che continua, senza perdere nulla dei passi
fatti, anzi valorizzandoli per procedere insieme nel cammino. Personalmente ritengo che il nostro non sia il tempo del “ricominciare da capo”
o degli “effetti speciali che ci stupiscono”, piuttosto quello della concretezza, del creare insieme condizioni che ci rendano vicini, solidali, con+ Franco Agnesi Vicario episcopale
tenti di vedere altri, i piccoli e i poveri...

“BUONE NOTIZIE” inserto del Corriere della Sera
In questi giorni è iniziata la pubblicazione da parte del Corriere della Sera del nuovo settimanale “Buone notizie” che parla di storie positive, del terzo settore, del volontariato, delle
leggi, dei finanziamenti e delle nuove ed antiche possibilità per fare il bene.
Un occasione utile per conoscere le tante realtà organizzate che nelle parrocchia operano nel
campo del volontariato, del terzo settore, della solidarietà.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 15

DEDICAZIONE DEL DUOMO - Chiesa madre dei fedeli ambrosiani.
Presentazione cammino di catechesi ai ragazzi di 2a primaria con i loro genitori
nei tre oratori alle ore 15.
SACRO CUORE Celebrazione Battesimi comunitari alle ore 14:30.

Sabato

Concerto d’organo in chiesa S.Stefano del m° Roberto Bonetto alle ore 21.

21

Domenica 22

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.

MOSTRA MISSIONARIA
dal 14 al 29 ottobre 2017
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
Il gruppo Missionario del Sacro Cuore da
sabato 21 a domenica 22 dopo le S. Messe
propone la vendita di torte e viole e la
possibilità di rinnovare le adozioni a distanza.
Il gruppo Missionario di S. Alessandro propone
la vendita di dolciumi dopo le Messe di sabato
21 e domenica 22 ottobre.

B A T T E S I M I

PERCORSI D’ARTE SACRA
presso la chiesa di Santo Stefano
domenica 15 ottobre
Visite guidate alle ore 15:00 e alle 16:30
Le visite si effettuano su due percorsi:
1°: Battistero, Torre campanaria, Cortile
san Francesco, Raccolta d’Arte sacra;
2°: Chiesa s.Stefano (cenni storici e visita
al Coro ligneo, Presbiterio, Sacrestia,
Transetto, Cappelle e tele sulle navate laterali).

Sabato 21 ottobre
alle ore 21
nella chiesa prepositurale s.Stefano
CONCERTO D’ORGANO nell’ambito del
XXIII FESTIVAL ORGANISTICO
INTERNAZIONALE “Città di Cantù”.

Con gioia la comunità parrocchiale del Sacro
Cuore accoglie i piccoli:
Stefano Romito,
ORGANISTA: M° Roberto Bonetto.
Nicolas Valtorta,
Musiche di Dandrieu – Pachelbel – Bach Achille Bosisio,
Verdi – Mascagni – Lefébure-Wély - Dubois.
Enea Fumagalli,
VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLE
Anna Cerletti,
NOSTRE MERAVIGLIE
Daniel Di Giorgio.
Domenica
5 novembre 2017
che oggi celebrano il Battesimo alle 14:30.
Chiesa di Santa Maria della Passione, San Babila,
San Carlo al Corso
CARITAS CITTADINA
MILANO
A tutti coloro che in vario modo si sono im- Programma
pegnati dando tempo ed energie per la rac- Ore 14.00: ritrovo alla stazione delle Ferrovie
colta straordinaria di prodotti alimentari pres- Nord di Mariano; ore 14.15: partenza
so i Supermercati (COOP, IPERAL e IL GIGANore 15.30: ritrovo con la guida presso la Chiesa
TE) va il grazie più sentito: sono stati donati
Santa Maria della Passione
3000 kg. di alimenti che permettono a tante
famiglie nel bisogno di guardare ai prossimi Costi a carico dei partecipanti
mesi con maggiore serenità. Si ringraziano Biglietti ferroviari; visita guidata: Euro 5, da
in particolare gli Scout, la Ciclistica Marianese versare in segreteria. Iscrizioni, entro il 4 nov., in
segreteria della comunità Nr.o max. 32 partecipanti
e il gruppo “Per Sempre Nomadi”.

