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APPUNTAMENTI COMUNI

Domenica 5 novembre: al termine delle s. Messe delle 10 e 10:30 _
incontro per i bambini di 4a primaria e i loro genitori.
_ore 18:30 - PRIMO INCONTRO del GRUPPO GIOVANI,
in OSR.
Domenica 12 novembre: ritiro PDF1 alle 9:00 in OSA,
al ritiro sono invitati anche i genitori.
_ nel pomeriggio in OSR: proiezione delle foto della
Val Veny, secondo gli orari comunicati dagli educatori
_ alle 17:30 in OSR: vespro e momento formativo
per tutti gli educatori
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

DonAlessandroBernasconi
Diacono della C. P.
donalessandro.b@gmail.com

03458260403

Don Franco Monti

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

Vicario della C. P.
donfranco@pcbrianza.net

0031750514

Domenica 5 novembre - FESTA D'AUTUNNO.

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

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

03388223254

Martedì 7 ottobre dalle 21 alle 22 in oratorio e sabato 11 dalle 9:30 alle 11:30
in parrocchia: le catechiste di 2a primaria raccolgono le allenaze educative.

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

Suore Ancelle della Carità
0031743833

ODB-San Giovanni Bosco

Suore Infermiere S.Carlo

Domenica 5 Novembre a partire dalle ore 15 grande castagnata in oratorio.
A partire da domenica 12 Novembre ( I Domenica di Avvento ) il gruppo catechiste “Gesù
e i piccoli”, attendono i bambini dell’ultimo anno della scuola materna e quelli di prima
primaria in sala “Don Carlo” alle ore 10:15. I piccolissimi, invece, potranno colorare il
Vangelo in chiesa con i loro genitori.

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco
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0031745173

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°

38

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

5 novembre 2017 - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo

UOMINI REGALI

«Dunque, tu sei re?». La domanda
perentoria di Pilato rivolta a Gesù in
realtà non si aspetta alcuna risposta.
In tanti fanno così. Solo capaci di
interrogare, mai di interrogarsi. E mai
disposti ad ascoltare le risposte. È una
tattica collaudata per esprimere una
superiorità, per esercitare un potere.
Eppure questo Gesù è veramente
sovrano, espressione di un “regno” (il
Regno di Dio) che non ha nulla a che
vedere con i “regimi” di questo mondo,
che necessitano di una forza militare o
di una strategia politica per affermarsi.
In questo Regno ciascuno di noi è
re o regina. In noi c’è una dignità che
non è di questo mondo. Perciò il
mondo non ha potere su di noi, come
non lo ebbe su Gesù. E il paradosso
consiste nel fatto che questa dignità si
mostra – come per Lui – proprio nella
passione, là dove noi siamo deboli,
oppressi, condannati, feriti, offesi,
scacciati, abbandonati, inchiodati,
trafitti e crocifissi. Al contrario, in tutte
queste situazioni estreme è possibile
che il suddito si trasformi in sovrano.
Concludendo oggi l’anno liturgico,
con la festa di Cristo Re dell’universo,
la Chiesa vuole riconoscere la dignità
regale di tutti i suoi figli, in particolare i
piccoli e i poveri, nei quali nostro
Signore ha inteso identificarsi. E
insieme affermare l’autentica sovranità
nella pienezza dell’amore, che ama
dentro e oltre le nostre miserie,
tradimenti e illusioni, che ama creando,
salvando, perdonando, che ama anche

chi non lo ama, non a parole, ma con i
fatti…
Ce lo ricorda la giornata diocesana
Caritas, accogliendo la proposta di papa
Francesco di celebrare una giornata
mondiale per i poveri, il prossimo 19
novembre.
Frutto maturo dell’anno dedicato alla
misericordia, essa vorrebbe diventare
una traccia indelebile dell’amore
preveniente di Dio, che dà tutto se
stesso, anche la propria vita. Pertanto
non ammette alibi e chiede una nostra
personale risposta. La risposta concreta
che «i poveri non sono un problema:
sono una risorsa a cui attingere per
accogliere e vivere l’essenza del
Vangelo» (papa Francesco).
Quella domenica avremo l’onore di
“ospitare” a Mariano il nostro
Arcivescovo, mons. Mario Delpini, nel
suo pellegrinaggio - ormai quasi
quotidiano - nelle parrocchie della
diocesi. A lui presenteremo la Casa della
Carità, in fase di ultimazione. A lui
chiederemo la benedizione inaugurale per
trasfigurarci in “uomini e donne regali” e
insieme la parola autorevole per
riconoscere la presenza del Signore nella
“sua carne sofferente”.
Così potrà apparire più chiaramente
che è una casa edificata al Suo nome e
per la Sua gloria, quella gloria che riempie
tutta la terra. «La gloria di Dio infatti –
qualcuno ha detto – è l’uomo vivente»
(S. Ireneo), è il Suo amore che si
manifesta, non a parole ma con i fatti.

don Luigi

S. Messe di Avvento in Duomo:
l’Arcivescovo invita e incontra sei categorie
I nonni, gli insegnanti, i nati nel 1951, gli infermieri, le badanti, gli sportivi.
Sono queste le categorie di persone che l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini,
invita in Duomo a Milano per la Messa delle 17.30 nelle domeniche di Avvento.
L'Avvento, tempo liturgico che la Chiesa vive come preparazione al mistero del Natale,
da qualche anno la Diocesi ambrosiana lo pensa anche come occasione per sottolineare il
valore della Cattedrale, della preghiera con il Vescovo, per approfondire le ragioni della
fede e offrire l’opportunità di riavvicinarsi al messaggio cristiano.
Ogni domenica avrà una speciale attenzione per alcune situazioni: di esperienza familiare, attività lavorativa o generazionale.
Si inizia la prima domenica di Avvento con i nonni (12 novembre), poi gli insegnanti (19
novembre). Il 26 novembre l’Arcivescovo invita in Duomo tutti coloro che sono nati nel
suo stesso anno, il 1951. A seguire gli infermieri (3 dicembre), le badanti (10 dicembre)
e gli sportivi (17 dicembre).
Alcune celebrazioni delle 17:30 in Cattedrale saranno precedute alle 16:45 da un momento di dialogo con la categoria invitata quel giorno.
Sul sito della Diocesi è disponibile un volantino invito per ogni domenica.
mons. Davide Milani
Responsabile comunicazione, Arcidiocesi di Milano
Portavoce mons. Mario Delpini

Visita alla Comunità san Francesco d’Assisi
dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini
Domenica 19 Novembre Mons. Mario Delpini sarà nella parrocchia Santo Stefano a inaugurare e benedire la Casa della Carità sorta, con l’aiuto di tanti,
dalla ristrutturazione degli ambienti, che erano delle Suore Orsoline, presso il
Battistero.

VISITA E BENEDIZIONE ALLE
FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ
Da lunedì 13 novembre i sacerdoti iniziano la visita alle famiglie per le benedizioni natalizie. Da quest’anno, per la disponibilità minore di preti e religiose e per un numero inferiore
di giorni fruibili, le parrocchie di Santo Stefano e del Sacro Cuore sono state divise ciascuna
in tre zone (eccetto la parrocchia di sant’Alessandro che è rimasta divisa in due). I sacerdoti
passeranno a visitare le famiglie per le benedizioni delle zone delle due parrocchie ogni tre
anni. Si inizierà con le seguenti vie della parrocchia Sacro Cuore:
Lunedì 13 novembre: Isonzo (nr.i dispari dal 57 al 123), Pio XI.
Martedì 14: Isonzo (nr.i dispari da 1 a 43), P. Masciadri, Gramsci.
Mercoledì 15: Mons. Elli
Giovedì 16: Dosso Faiti
Venerdì 17: Battisti, Borroni, Filzi, Villa
Lunedì 20: Ambrogio, don Bianchi
Si ricorda che i negozi, le botteghe, le fabbriche verranno visitate nel periodo Quaresimale.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 5

FESTA DI CRISTO RE. GIORNATA DIOCESANA CARITAS.
Iniziazione Cristiana Introduzione alla Confessione ragazzi IV primaria.
Alle 11:30 al cimitero s.Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.
SANT’ALESSANDRO: Battesimi comunitari alle ore 15.
Visita artistica alle chiese di Milano. Ritrovo per partenza ore 14:00 alla stazione.

Lunedì

UFFICIO GENERALE DEI DEFUNTI ALLE ORE 21 NELLE PARROCCHIE (*)
SACRO CUORE: Recita del Rosario perpetuo alle ore 15.

6

Mercoledì 8

SANTO STEFANO: Riunione per i genitori, padrini e madrine battezzandi di domenica 12.

Giovedì

9

Riunione di formazione dell’Azione Cattolica alle ore 21 con don Alberto.

Sabato

11

Messe vigiliari alle 18 (alle 18:30 in S. Stefano) nelle parrocchie.

Domenica 12

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15.

(*)All’Ufficiatura Generale Defunti di
lunedì, sono invitati in modo particolare i familiari delle persone decedute
durante l’anno.

Durante il periodo d’Avvento, prima della messa del mattino, recita delle Lodi.

NELLA BOTTEGA
In “LA BOTTEGA”-Arte, tradizione e solidarietà- in via S.Stefano di fronte alla Chiesa, esposizione di opere del pittore
Rovagnati Cesare fino al 12 novembre.
“Impressioni ed emozioni surreali”.

B A T T E S I M I
Con gioia la comunità parrocchiale di
Sant’Alessandro accoglie il piccolo:
Angelino Raoul
che oggi celebra il sacramento
del Battesimo alle ore 15.

AZIONE CATTOLICA
Incontro di formazione - giovedì 9 ore 21

Per tutti i bambini della
scuola dell’Infanzia e di
1a primaria
GESU’ E I PICCOLI e
COLORA IL VANGELO
nella Parrocchia S. Stefano
domenica 5 novembre “Gesù e i piccoli”
alle ore 9:45 in Sant’Anna. I bambini della
scuola dell’infanzia e di 1 a primaria verranno aiutati a conoscere Gesù attraverso
la Parola di Dio.
nella Parrocchia di sant’Alessandro
domenica 12 novembre iniziano alle ore
10:15 le attività di “Gesù e i piccoli” e di
“Colora il Vangelo”. Le catechiste attendono i bambini dell’ultimo anno della scuola
del’infanzia e quelli di prima primaria in
sala “Don Carlo” alle ore 10:15. I piccolissimi, invece, potranno colorare il vangelo
in chiesa con i loro genitori.
nella Parrocchia del Sacro Cuore
domenica 12 novembre iniziano alle ore
10:00 le attività di “Colora il Vangelo”.
Sono invitati in modo particolare tutti i
bambini dai 3 ai 6 anni.

Dal 15 novembre e fino all’EPIFANIA, a
Dopo l’introduzione del Vangelo di Marco, il per- S. Alessandro in Perticato, la Messa di
corso “ATTRAVERSO” prosegue con la tappa “SEGUIRE mercoledì alle ore 18:30 viene anticipata
GESÙ NEL TEMPIO”. Gli incontri sono aperti a tutti. al mattino alle ore 8:30.

