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Domenica 12 novembre: ritiro PDF1 alle 9:00 in OSA, al ritiro sono invitati anche i genitori.
_ nel pomeriggio: 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.
13, 14, 15 novembre _ dalle 20:45 a Nova Milanese: esercizi spirituali
d'Avvento per diciottenni e giovani, ritrovo alle 20 in OSR.
Sabato 18 e domenica 19 novembre in OSA Dal tramonto al mattino: esperienza di fraternità per i
ragazzi di PdF3; domenica dalle
9:30 incontro per i loro genitori.
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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

Domenica 19 novembre 17:30 in
OSR: vespri per tutti gli educatori
e i giovani; dalle 18:30 in OSR:
gruppo giovani.

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

03458260403

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

0031750514

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

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

03388223254

Domenica 19 novembre alle 15 laboratori di Avvento per i bambini e per tutti
i grandi che vogliono collaborare!

Suore Ancelle della Carità
Suore Infermiere S.Carlo

A partire da questo week end (sabato 11 e domenica 12 novembre) dalle ore 15:00
alle ore 18:00 il nostro oratorio apre le porte a grandi e piccoli per passare pomeriggi
di gioia e serenità. Un gruppo di volontari adulti garantiranno il normale svolgimento
delle attività.
Domenica 19 Novembre al mattino, incontro di catechesi per i bambini di seconda
primaria con i loro genitori.

Orari SS.Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
sabato
sabato
sabato

Residente nella C. P.
0031743833

ODB-San Giovanni Bosco

S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

Don Mario Mascheroni

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

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

12 novembre 2017 - Prima Domenica d’Avvento

AVVENTO = APOCALISSE

Inizia l’Avvento. Inizia un nuovo
anno liturgico. In mezzo ai diversificati
itinerari di educazione alla fede e ai
molteplici appuntamenti da tempo
previsti in calendario, ci raggiunge la
discreta e rispettosa proposta
dell’arcivescovo Delpini, quella di
«alzare lo sguardo e contemplare la
sposa dell’Agnello, … la città santa,
Gerusalemme che scende dal cielo, da
Dio, risplendente della gloria di Dio».
È la visione della «Chiesa che vive nella
storia, ma insieme sospira il
compimento nella nuova creazione»,
bella e santa solo per grazia di Dio. A
questo punto ecco la proposta del
vescovo Mario: «invito a sostare su
questo testo (Apocalisse 21,1-22,5)
e forse il tempo di Avvento può essere
una propizia “sosta contemplativa”».
Sono profondamente convinto che
per ogni cristiano il primo cammino di
fede comune è quello offerto a tutti
(adulti o giovani, anziani o bambini,
santi o peccatori) dalla liturgia, dalla
celebrazione dei misteri di Gesù
domenica dopo domenica. E sono
altrettanto convinto che una parrocchia
o una comunità pastorale debba tenere
in obbediente considerazione le
indicazioni della chiesa locale (la
diocesi), frutto del discernimento del
suo Pastore.
Ma come iniziare un’opera come la
contemplazione di un testo così
impegnativo come l’Apocalisse?
Come affrontare un genere letterario
così distante dalla nostra mentalità?
Non significa forse “estraniarsi” dalle
azioni che cercano di incarnare il

Vangelo nel nostro quotidiano?
«Tranquillo – mi sono detto – perché
sempre di Vangelo, cioè di Buona
Notizia, si tratta!». Anzi della gioia che
l’accoglienza del Vangelo e la sua
comunicazione portano con sé. Anche
quando ascoltiamo espressioni dure
come quelle che oggi cogliamo dalla
bocca di Gesù: «Badate che nessuno
v’inganni… Vi consegneranno ai sinedri,
sarete percossi nelle sinagoghe e
comparirete davanti a governatori e re
per causa mia, per dare testimonianza a
loro. Ma prima è necessario che il
Vangelo sia proclamato a tutte le
nazioni». E il Vangelo è Gesù Cristo.
Purtroppo a troppi cristiani non sta a
cuore il Vangelo, perché preferiscono la
loro tradizione culturale, l’identità
cattolica. Quindi ogni volta che sentono
un papa come Francesco parlare di
“misericordia” o di “accoglienza dello
straniero” o di “amoris letitia”…
sentenziano: «Adesso si sta
esagerando!». Questa è la vera
Apocalisse! (che significa rivelazione,
non sconvolgimento degli astri!) Di fronte
al Vangelo nudo e crudo, (sine glossa
diceva san Francesco) si svelano gli
autentici cristiani.
E nel Vangelo cogliamo lo sguardo di
Gesù anche sulla nostra Chiesa locale
che è in Mariano: come la vede? Con
questa domanda iniziamo l’Avvento,
nella certezza che in mezzo a tanti
cambiamenti, crisi, sconvolgimenti, il
Signore che guida la storia sta dando al
mondo e alla sua Chiesa un nuovo volto:
il suo!

don Luigi

La prima lettera pastorale di Delpini
«Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello» è il titolo del primo messaggio
dall’arcivescovo di Milano alla diocesi ambrosiana
«Alla contemplazione dell’opera di Dio deve ispirarsi il nostro cammino di Chiesa nel tempo». La
vita cristiana non è un «percorso solitario» o un’«iniziativa personale», ma «il convergere nella
città. L’edificazione della città è l’opera di Dio che convoca tutti e accoglie ciascuno». Ebbene: «Il
tema teologico, pastorale, antropologico, poetico e procedurale della sinodalità è la sfida che
vogliamo raccogliere», affinché la sinodalità non sia «uno slogan ripetuto per moda e disatteso per
scoraggiamento», ma ciò che dà «forma a tutta la vita della Chiesa, perché sia profezia della città
santa». Ecco il cammino che il nuovo arcivescovo di Milano, Mario Delpini, addita alla Chiesa
ambrosiana nella sua prima lettera pastorale, Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello. Il titolo
rimanda alla «Gerusalemme nuova» dell’Apocalisse, mentre la lettera pastorale ne riporta il testo
dal 21,1 al 22,5 offrendolo alla «sosta contemplativa» dei fedeli, magari in «tempo di
Avvento», e con un’avvertenza: la contemplazione non rimanga esterna ed estranea ai tempi, ai
luoghi, alle sfide della vita ordinaria. È «un rischio che vorrei denunciare e contrastare, chiedendo
a tutti di appassionarsi alla vocazione a essere pietre vive di una Chiesa che sia segno della
Gerusalemme nuova», scrive Delpini.
Nelle prime pagine la lettera traccia un ritratto affascinante di Chiesa a partire dal passo
citato dell’Apocalisse. Una Chiesa «che può accogliere tutti», da qualunque parte provengano, perché solidamente fondata sulla «testimonianza apostolica» e la «tradizione del
popolo santo di Dio»; una «Gerusalemme nuova» che non sorge come «impresa umana» o
«esercizio di potere», ma della presenza e dell’opera di Dio.
Delpini richiama infine le priorità per il nuovo anno pastorale. La prima:
«La cura per la celebrazione della Messa domenicale» e la promozione della
Messa e della preghiera feriale, consapevoli che «la comunità dei discepoli
del Signore vive del rapporto con il Signore». La seconda: il riconoscimento
della vita come grazia, vocazione, missione, che deve impegnare la «comunità educante» anzitutto verso i giovani. La terza: «La responsabilità di
testimoniare come la fede diventi cultura, proponga una vita buona,
desiderabile per tutti, promettente per il futuro del Paese e dell’Europa ».

Visita alla Comunità 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
I sacerdoti, lunedì 13, iniziano le visite alle famiglie per le benedizioni nelle seguenti vie della
parrocchia Sacro Cuore: Isonzo, Pio XI, P. Masciadri, Gramsci, Mons. Elli, Dosso Faiti, Battisti,
Borroni, Filzi, Villa, Ambrogio, don Bianchi (il calendario è stato pubblicato nel nr 38 della Voce).
I sacerdoti, la settimana prossima, passeranno a visitare le famiglie per le benedizioni nelle
seguenti vie della parrocchia Santo Stefano:
Martedì 21 novembre: B. Luini, Botticelli, Cellini , S. Agostino, Ciocchino, C.na Bice, Mora,
S.Stefano dispari da 5 a 39.
Mercoledì 22: Caravaggio, Severini, Segantini, S.Stefano dispari da 41 a 73
Giovedì 23: Per Cabiate, Leonardo da Vinci, Michelangelo, S.Stefano dispari 75-83 - pari 58-68.
Venerdì 24: Boaresco, Giotto, Tiziano, Modigliani
Lunedì 27: S.Dionigi, Fogazzaro, L. Brenna pari, Vitali, Porta Spinola, S.Stefano pari da 50 a 56.
Tutte le persone incaricate di recare alle famiglie di queste vie il foglio delle comunicazioni
e la busta dell’offerta per la parrocchia, sono pregate di passare in sacrestia.
Si ricorda che i negozi, le botteghe, le fabbriche verranno visitate nel periodo Quaresimale.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 12
Lunedì

13

Giovedì 16
Domenica 19

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15.
Tre giorni di esercizi spirituali di Zona per giovani e 18enni.
Inizio visite e benedizioni alle famiglie nella parrocchia del Sacro Cuore.
Corso biblico sull’Esodo alle ore 21 con don Alberto in sala don Giuseppe.
II DOMENICA D’ AVVENTO - GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Mons. Mario Delpini inaugura e benedice la Casa della Carità alle ore 15.
Giornata conclusiva itinerario fidanzati
SACRO CUORE: Battesimi comunitari.

Preghiera d’avvento

Parrocchia Sacro Cuore

Donami speranza, Signore.
Quando ogni speranza umana svanisce
e la china si fa scivolosa.
Donami speranza
quando il passato mi riassorbe
mentre tu attendi la mia fioritura.
Donami speranza
quando la mia vita ha smarrito il suo perché
e io lo cerco nel cuore degli altri.
Tu donami speranza
e poi, oltre la speranza, inizi l’abbandono.
Donami speranza per andare verso il mistero,
perseverando, senza ingannarmi, senza avere paura
Donami speranza,
tu, pellegrino dell’eternità, orizzonte chiaro,
libero respiro.
Accoglimi dopo questa vita, noviziato
dell’infinita speranza,
tienimi come un agnello fra le tue braccia. Amen

Da domenica 19 novembre nel saloncino,
ore 11:00 / 12:00 momento per le famiglie
sul tema "LA BELLEZZA DELL' AMORE QUOTIDIANO" - Riflessioni sulle parole di Papa Francesco in Amoris Laetitia.

MINISTRI STRAORDINARI - UNITALSI
Incontro con don Franco dei Volontari
Unitalsi e ministri Eucaristia della Comunità pastorale sabato 18 novembre
ore 17 in sala don Giuseppe s.Stefano.

B A T T E S I M I
Con gioia la comunità parrocchiale di
Santo Stefano accoglie i piccoli:
Ciccaglione Anna,
Verga Isabella
che oggi celebrano il sacramento del Battesimo alle
ore 15.

Sabato 30 dicembre 2017
MOSTRA del CARAVAGGIO - MILANO

Programma
Ore 9:00 : ritrovo alla stazione delle Ferrovie
Nord di Mariano C.; ore 9:15: partenza
ore 10:45: ritrovo con guida presso il Palazzo
Reale
Costi a carico dei partecipanti
- biglietti ferroviari
- ingresso mostra e visita guidata: Euro 17, da
versare in segreteria comunità all’iscrizione.
Iscrizioni, entro il 20 novembre.
Numero massimo 29 partecipanti

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

Per tutti i bambini della scuola
dell’Infanzia e di 1a primaria

nella Parrocchia S. Stefano
nelle domeniche d’Avvento Iniziativa “Gesù
e i piccoli” alle ore 9:45 in Sant’Anna.
nella Parrocchia di sant’Alessandro
nelle domeniche d’Avvento alle ore 10:15
le attività di “Gesù e i piccoli” e di “Colora il
Vangelo” 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
nelle domeniche d’Avvento alle ore 10:00
le attività di “Colora il Vangelo”.
A S. Alessandro in Perticato da lunedi 13
novembre la messa feriale delle ore 8:30
(compreso il mercoledì) verrà celebrata nell'aula
don Carlo (entrata dal cancelletto).

