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LA

APPUNTAMENTI COMUNI

Mercoledì 25 ore 21 equipe educatori adolescenti in osa
Domenica 29 ore 15 negli oratori secondo incontro per i bambini di seconda primaria e i
loro genitori;
ore 18 in OSR momento di preghiera per 18/19enni e giovani, a seguire
cena e primo incontro del gruppo 18/19enni.

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

AVVISO DI CORRESPONSABILITA'

Don Mario Cappellini

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.

Vicario della C. P.
parrocchiaperticato@gmail.com

0031747245

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

0031750514

Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.
alberto.vigorelli@virgilio.it

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-edu.l.:Paolo)

Suore Ancelle della Carità
0031743833

Suore Infermiere S.Carlo

OSR-San Rocco (tel:031745174-edu.l.:Marta)

0031745173

Domenica 29 nel pomeriggio _ castagnata e gran premio di go-kart a pedali

ODB-San Giovanni Bosco

comunitapastoralemariano.it

Cerchiamo adulti volontari e volenterosi per accogliere nel nostro oratorio, ragazzi
e bambini, il sabato e la domenica pomeriggio. Se siete interessati lasciate il vostro
nominativo nel volantino esposto in bacheca in fondo alla chiesa. Inoltre aspettiamo
nonni, giovani pensionati per l’apertura pomeridiana feriale.

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

sito Comunità Pastorale

SAN FRANCESCO D’ASSISI
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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

N°

36

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

22 ottobre 2017 - I dopo la Dedicazione del Duomo

UN SOLO PANE, NOI TUTTI FRATELLI

Diamo tanto tempo a mandare
messaggini a familiari e amici,
proviamo a dare un po’ di tempo ad
altri messaggi che ci riguardano come
discepoli di Gesù, come cristiani di
oggi.
Sono i messaggi della Chiesa, i
messaggi di Papa Francesco.
*Il primo messaggio è quello per
la Giornata Missionaria Mondiale: LA
MISSIONE AL CUORE DELLA
FEDE CRISTIANA.
Siamo invitati a porci alcune
domande che toccano la nostra
identità cristiana e le nostre
responsabilità di credenti, in un mondo
confuso da tante illusioni, ferito da
grandi frustrazioni e lacerato da
numerose guerre fratricide che
ingiustamente colpiscono specialmente
gli innocenti. Guardiamo al Signore
Gesù “Il primo e il più grande
evangelizzatore”.
Mediamente la missione della Chiesa
è Gesù Cristo che continua ad
evangelizzare e ad agire. Mediante la
proclamazione del Vangelo Gesù
diventa sempre nuovamente nostro
contemporaneo. La sua risurrezione
non è una cosa del passato; contiene
una forza di vita che ha penetrato il
mondo. Il mondo ha bisogno del
Vangelo di Gesù Cristo.
Gesù, attraverso la Chiesa, continua
la sua missione di Buon Samaritano e
di Buon Pastore.
Le comunità cristiane siano partecipi
con la preghiera, con la testimonianza
della vita e con la comunione dei beni

per rispondere alle gravi e vaste necessità
dell’evangelizzazione.
*Il secondo messaggio “NON
AMIAMO A PAROLE MA CON I
FATTI”.
Papa Francesco al termine del
Giubileo della misericordia offre alla
Chiesa e la istituisce ufficialmente la
GIORNATA MONDIALE DEI
POVERI. L’amore non ammette alibi:
chi intende amare come Gesù ha
amato, deve fare proprio il suo
esempio; soprattutto quando si è
chiamati ad amare i poveri.
Cita l’esempio di S. Francesco. Non
si accontentò di abbracciare e di dare
l’elemosina ai lebbrosi, ma decise di
andare a Gubbio per stare insieme a loro.
*Il terzo messaggio per la Giornata
Mondiale del migrante e del rifugiato, che
sarà il prossimo 14 gennaio 2018, è:
GESU’ CRISTO SI IDENTIFICA
NELLO STRANIERO ACCOLTO
O RIFIUTATO di ogni tempo.
Papa Francesco indica quattro verbi
fondati sui principi della dottrina della
Chiesa: ACCOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E INTEGRARE.
Alla FAO il Papa ha osservato che “la
gestione della mobilità umana richiede
un’azione intergovernativa coordinata e
sistematica condotta secondo le norme
internazionali esistenti e permeata da
amore e intelligenza.
Continuiamo pure a mandare
messaggini ai familiari e amici, ma
impegniamoci a leggere con attenzione
almeno uno di questi tre messaggi
ricordati.
don Elio

ADORARE...
lasciarsi guardare da Dio con sguardo adorante
ADORAZIONE...
Faccio fatica ad entrare dentro a questa parola.
Troppi schemi che pretendono di vincolare una relazione che è soprattutto mia e di Dio. Preghiere
preconfezionate, falsi silenzi che vomitano parole ovunque, strani oggetti pomposi e puzzolenti di
vecchia muffa che sbattono contro all’essenzialità e alla purezza del farsi pane di Dio.
“Cosa vuoi saperne tu di come ci parliamo e ci incontriamo noi, come ti permetti di dirmi cosa
devo fare... illuditi da solo di possedere la verità della relazione tra me e Dio”. Sono solo pensieri
e parole ascoltate quando ogni tanto ti trovi a proporre ai ragazzi e ai giovani questo tipo di
preghiera; pensieri e parole che anche io, che dovrei essere un poco più “ortodosso”, sento in me.
Ho smesso di tentare di entrare dentro a suggerimenti ascetici che mi stanno stretti per tornare
all’essenziale e permetto che il mio adorare sia lasciarsi guardare da Dio con sguardo adorante. E
una sorta di concedersi per farsi guardare da questo amante che riempie la sua vita dell’amore
che nutre per me e immagino con forza, che quel sentire profondo e immenso che raccontavo
all’inizio sia lo stesso sentire di Dio quando mi metto davanti a Lui piccolo pezzo di pane e scrigno
dei segreti più alti della vita di Dio e dell’uomo.
“Dio mi sta guardando così” mi dico in silenzio, e mi piace fermarmi dopo mille corse e traffici per
concedermi a Lui. Mi dà vita lasciarmi guardare così.
È sempre sorprendente Dio: mi insegna ad adorarlo adorandomi, ad amarlo amandomi, mi insegna
il suo modo di guardare all’uomo e al mondo riponendo il suo sguardo su di me e facendomi
sentire sulla pelle quello che io devo diventare capace di far sentire a Lui ed ai fratelli.
Adorare è voler ascoltare “Gesù dentro di noi”, dopo che i nostri occhi “hanno visto”. Significa
prendere tempo per essere silenziosi e scoprire quanto siamo amati da Dio, nonostante tutto il
peso della nostra vita passata, i nostri rifiuti, le nostre angosce, le nostre resistenze. Dio ci ama
nonostante le ferite e le fragilità che ci portiamo dentro. La sua presenza è un punto di riferimento
per tutte le nostre piaghe, per tutti i nostri disorientamenti. Dio è una certezza che mi fa sentire di
essere amato con tutte le mie “nullità”, con tutto ciò che in me è bello e che io non so più vedere.
Adorare è accettare Dio, che scelga con tutto se stesso di essere presente nella povertà e nelle
grandezze del mio essere. (...)
Si, adorare è intuire il desiderio di Dio verso di me che vuole essere talmente presente e mischiato
con la mia vita da non potersi più distinguere l’uno dall’altro. Adorare è scoprire che Dio mi ama
così come sono e che non devo essere perfetto per ricevere il suo amore per essere Lui nella
storia. Ecco “l’antica novità”: Dio mi ama così come sono oggi, e anch’io ho il diritto e il dovere di
amarmi così come sono... anch’io ho il diritto e il dovere di amare gli altri così come sono. (...)
Non fa paura Dio, ma la strada che Lui ha scelto per venirmi incontro. Adorare è accettare Dio
nella sua presenza povera, è scoprire il mistero dell’incarnazione, perché Lui si è fatto “come me”,
ed è proprio a partire dalla mia povertà che posso toccare Dio, posso sentirlo: sono immenso nella
sua presenza, Egli è dentro il mio povero cuore e mi fa sentire che io sono la cosa più importante
del suo amore. Adorare è trovare il nostro posto nel corpo dell’umanità, nel cuore di ogni uomo.
Stare davanti a Dio è anche trovare il nostro posto in mezzo agli uomini.(...)
“In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel
mondo, perché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare
Dio ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri
Tratto da “Schede per l’adorazione Eucaristica” della diocesi di Bergamo
peccati” (1Gv 4,9- 11).

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 22

Giornata MISSIONARIA MONDIALE.
A sant’Alessandro sarà presente il diacono don Alessandro e si presenterà alla comunità.
Giovedì 26
Corso di formazione biblica sull’Esodo con don Alberto in S. Stefano nella
sala don Giuseppe alle ore 21.
da Venerdì 27 a Domenica 29 GIORNATE EUCARISTICHE (vedi box).
Domenica 29
Presentazione cammino catechesi ai ragazzi di 2 a prim. con i loro genitori
nei singoli oratori (OSR, OSA, ODB) alle ore 15.
Alle ore 15:30 Lectio adulti decanale presso l’Oratorio di Cabiate.

GIORNATE EUCARISTICHE 27-29 ottobre 2017
“Ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi
apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3,20)
In questi giorni dopo le SS Messe d’orario, esposizione e adorazione personale.
Nelle parrocchie -

venerdì 27 ottobre: alle ore 15 recita Ora Media e Adorazione eucaristica;
alle ore 21 Messa e compieta ed adorazione fino alle ore 23.
sabato 28 la Messa delle 9:00 è in S.Stefano, segue esposizione eucaristica (a san Rocco è sospesa).
sabato 28 alle ore 11 preghiera guidata e riposizione;
alle ore 15 recita Ora Media e momento di adorazione comunitaria;
Adorazione eucaristica notturna nella chiesetta di san Francesco
dalle ore 21 alle ore 24 di sabato 28.

Alle ore 20:30: Esposizione del Santissimo, preghiera e inizio Adorazione.
dalle 21:00 alle 23:30 adorazione personale aperta alla partecipazione di tutti
alle 23:30 compieta e riposizione.

Domenica 29 ottobre: Chiusura delle giornate eucaristiche.
Nelle parrocchie alle ore 16:00 - Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica.
MOSTRA MISSIONARIA
fino al 29 ottobre 2017
Visitiamo la mostra missionaria allestita fino
a domenica 29 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
domenica 22 dopo le S. Messe propone la
vendita di torte e viole e la possibilità di
rinnovare le adozioni a distanza.

VISITA GUIDATAALLA SCOPERTA DELLE
NOSTRE MERAVIGLIE
Domenica 5 novembre 2017
Chiesa di Santa Maria della Passione, San Babila,
San Carlo al Corso
MILANO
Programma
Ore 14.00: ritrovo alla stazione delle Ferrovie Nord
di Mariano; ore 14.15: partenza
ore 15.30: ritrovo con la guida presso la Chiesa
Santa Maria della Passione

Costi a carico dei partecipanti
Il gruppo Missionario di S. Alessandro propone Biglietti ferroviari; visita guidata: Euro 5, da
la vendita di dolciumi dopo le Messe di versare in segreteria. Iscrizioni, entro il 4 nov., in
segreteria della comunità Nr.o max. 32 partecipanti
domenica 22 ottobre.

