O R AT O R I

LA

APPUNTAMENTI COMUNI

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.
Domenica 19 novembre 17:30 in OSR: vespri per tutti gli educatori e i giovani; dalle
18:30 in OSR: gruppo giovani.
Martedì 21 dalle 19:30 in OSR: equipe educatori PdF2.
dalle 21 in OSA: riunione per tutti quanti sono interessati ad avere informazioni o dare disponibilità per le segreterie degli oratori.
Da venerdì 24 a domenica 26 Vita comune e Ritiro adolescenti in OSA.
Domenica 26 ore 15 in ogni oratorio: incontro per i bambini di terza primaria e i
loro genitori
ore 17:30 in OSR: celebrazione dei vespri per gli educatori, i giovani e
quanti desiderano unirsi alla preghiera
ore 18 in OSR: incontro 18\19enni
Lunedì 27 alle 21 in OSR: i Consigli dell'Oratorio sono convocati in seduta congiunta con il CPCP

CORRESPONSABILITA'
Sei proprio Tu che stiamo cercando!!!
Sei disponibile a dedicare un po’ del tuo tempo per il tuo Oratorio?
E’ molto semplice; si tratta di mettersi a disposizione per un facile lavoro di segreteria
e di accoglienza, aver cura di chi abiterà l’Oratorio e dare uno sguardo agli spazi
comuni.
Se ci vuoi aiutare, anche solo per un pomeriggio alla settimana, partecipa anche tu
all’incontro che si terrà MARTEDI’ 21 NOVEMBRE ALLE ORE 21 nel saloncino dell’Oratorio Sant’Ambrogio, via Sant’Ambrogio 37 - Mariano, dove spiegheremo cosa bisogna fare (oppure contatta don Alessandro cell.3458260403). Ti aspettiamo!!!
OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402)
Sabato 25 novembre alle ore 15:00 incontro con i bambini di seconda primaria e con i loro genitori.
OSR-San Rocco (tel:031745174)
Domenica 26 novembre alle ore 15:00 incontro con i bambini di seconda
primaria e con i loro genitori in chiesa s.Stefano.

ODB-San Giovanni Bosco
Domenica 19 Novembre al mattino, incontro di catechesi per i bambini di seconda
primaria con i loro genitori.
Domenica 26 Novembre “Magia di Natale a Perticato” dalle ore 8:30 bancarelle di
hobbistica per le vie del paese e dal pomeriggio tante attività in oratorio.
Domenica 26 Incontro di catechesi per i bambini di terza primaria e i loro genitori. Il
ritrovo è in oratorio alle ore 15:00.
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L’AMORE E’ PAZIENTE...
LA PASSIONE EDUCATIVA

È quasi sempre la passione a generare
nei nostri cuori pulsioni tali da renderci
donluigi@santostefanomariano.it
capaci di mettere in moto grandi
0031745428
imprese; infatti ogni azione che poniamo
Don Elio Prada
in essere nella nostra vita sotto l’effetto,
Vicario della C. P.
per così dire, della forza donataci da tale
parrocchia@sacro-cuore.it
sentimento ci porta a spingerci oltre, ad
0031748203
intraprendere strade e percorsi che mai
Don Mario Cappellini
dopo un’attenta analisi “economica”
Vicario della C. P.
avremmo intrapreso. Ma il cristiano sa
parrocchiaperticato@gmail.com
che tale forza risulterebbe vana o
0031747245
DonAlessandroBernasconi addirittura egoistica se non fosse posta
nelle mani del Signore e se allo stesso
Diacono della C. P.
tempo non avesse la consapevolezza che
donalessandro.b@gmail.com
03458260403
da Lui stesso ci viene donata.
La passione educativa è quindi
Don Franco Monti
Vicario della C. P.
anzitutto una specifica attitudine
donfranco@pcbrianza.net
evangelica; è necessario che ciascuno
0031750514
di noi si ricordi che Dio è educatore e
che nella sua Parola possiamo trovare
Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.
quei segni di speranza di cui tanto
alberto.vigorelli@virgilio.it
abbiamo bisogno.
03388223254
In una tale condizione, privilegiata, la
Don Mario Mascheroni
pazienza diventa ancor più nostra alleata.
Residente nella C. P.
Infatti in questo preciso momento storico
Suore Ancelle della Carità non siamo costretti a perseguire la
0031743833
ricerca del risultato matematico, non
Suore Infermiere S.Carlo abbiamo l’obbligo del risultato ma
0031745173
piuttosto siamo chiamati ad avviare un
processo, che un passo alla volta sappia
TANTUM AURORA ONLUS generare il bene della e per la comunità!
WWW.TANTUMAURORA.IT
L’oratorio educa come comunità e non
come singoli educatori, che operano in
SEGRETERIA
solitudine. L’intendersi parte di una
della Comunità
“comunità educante”, sapere che vi è
Orari di apertura
l’impegno e l’interesse di tutti i battezzati
da lunedì a venerdì:
nell’opera educativa moltiplica le possibilità
9:45 - 11:45 e 17 - 19
e le forze. Nessuno deve sentirsi “isola”,
sabato: 9:45 - 11:45
ma tutti devono avere la possibilità di
031745428
donare qualcosa per la comunità. Là dove

c’è un oratorio, questo rappresenta uno dei
luoghi privilegiati dove i membri della chiesa
locale, e non solo, mettono a disposizione
se stessi in termini di servizio, di gratuità, di
tempo.
La cosa è decisamente commovente ed
é un piccolo miracolo in un’epoca di
individualismo come la nostra!
È in questo contesto miracoloso che
nasce e cresce il desiderio, oltre che
l’esigenza, di dare vita nei nostri Oratori
a quelle che oserei definire “segreterie
umane”, cioè volti che sappiano
esprimere cuore e ragione; penso a
segreterie che si mettano a disposizione
per alcuni aspetti della gestione ordinaria
e quotidiana (anzitutto della struttura), ma
che siano disposte all’incontro con chi
entra nei nostri cortili, non solo per
giocare, non solo per essere controllato,
ma anche per essere, se necessario,
indirizzato e accompagnato. Attesa ed
accoglienza, come appunto dicevo all’inizio.
Non dimentichiamo che la segreteria è
spesso la soglia della comunità: lì arriva non
di rado il fratello lontano, la sorella che si
sente forse ai margini, magari per scelte
personali. A chi arriva alla segreteria noi
vogliamo offrire l’immagine di una Chiesa
accogliente, che oltre al servizio
amministrativo sa guardare con bene e
disponibilità. Certo, sappiamo che non tutti
coloro che giungono hanno tempo e
desiderio di essere parte della comunità: ma
a noi è chiesto di seminare, anche poco.
Allo Spirito spetterà poi far crescere.
A noi il compito affascinante di
attendere e accogliere, mostrando così il
volto della Chiesa di cui facciamo parte.
Marta e Paolo con don Alessandro

19 NOVEMBRE

A Mariano Comense apre la
Casa della Carità
Domenica 19 novembre monsignor Mario Delpini si recherà
a Mariano Comense (Como), dove alle 15, in via Santo
Stefano, sarà inaugurata la Casa della Carità, che l’Arcivescovo benedirà.
«Abbiamo deciso di invitare l’Arcivescovo perché inaugurare la Casa il 19 novembre, data della
Giornata mondiale dei poveri, vuole sottolineare la sua funzione: essere luogo di incontro reale con
chi ha bisogno», spiega don Luigi Redaelli, responsabile della Comunità pastorale San Francesco
di Mariano, che così ripercorre le origini della Casa: «Da diversi anni in parrocchia è presente la
Caritas, da cui ha preso vita poi una onlus, la “Tantum Aurora”: il nome è legato all’idea di fare un
gesto di prossimità, che all’inizio è piccolo per aiutare le persone a rimettersi in piedi e a ritrovare
la propria autonomia. Diverse le attività: un servizio di prossimità alimentare che coinvolge circa
350 famiglie, il trasposto di anziani e disabili, un guardaroba solidale e un servizio di prima
accoglienza femminile. Qualche anno fa si è reso libero uno stabile a ridosso del Battistero della
nostra parrocchia, perché le Suore Orsoline che vi risiedevano se ne sono andate. Abbiamo poi
ricevuto un lascito di un nostro parrocchiano, che ci ha permesso di intervenire subito sulla
struttura. Abbiamo deciso di destinarla alla carità. Dal Battistero infatti nasce il cammino che
porta all’Eucaristia e questa, senza la Carità, è monca. Qui abbiamo potuto accorpare i servizi e
rendere visibile ai fedeli della nostra Comunità pastorale (che comprende tre parrocchie) che la
Carità è essenziale ed è generata dall’Eucaristia».
Qual è il programma dell’inaugurazione?
L’Arcivescovo sarà da noi per un’ora. Nella prima parte, circa
mezz’ora, ci sarà l’incontro con i poveri (le persone che seguiamo) in chiesa; saranno presenti anche i volontari della
Caritas e dell’associazione (circa 70 persone). Intendiamo illustrare cosa facciamo attraverso un video realizzato in collaborazione con la Pastorale giovanile. Quindi leggeremo insieme un racconto sull’importanza della
solidarietà: abbiamo scelto questa formula, rispetto all’ascolto della Parola, perché molte persone
che seguiamo sono mussulmane. Ci sarà poi la benedizione, la visita alla struttura e quindi un
rinfresco in cui condivideremo le specialità nazionali e regionali portate dalle persone straniere e
italiane che seguiamo.
di Cristina CONTI - dal sito della Diocesi

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ
I sacerdoti, in queste due settimane prossime, passeranno a visitare le famiglie per le benedizioni nelle seguenti vie della parrocchia Santo Stefano:
Martedì 21 novembre: 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: Raffaello, Rutschi, Platani, Vivai, L. Brenna n°7-9, Lombardia.

Martedì 28: S.Dionigi, Fogazzaro, L. Brenna pari, Vitali, Porta Spinola, S.Stefano pari da 50 a 56.
Mercoledì 29: Card. Ferrari, Indipendenza, S.Stefano pari 8-40.
Giovedì 30: Petrarca, Virgilio, Parini, Boccaccio, Volta, XX settembre pari 8-44
Venerdì 1 dicembre: Cavour, p.za Del Curto, XX settembre dispari 1-35.
Lunedì 4: XX settembre 54, Songia (Forum – 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 19

Giovedì 23
Venerdì 24
Domenica 26

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.
Lectio sulla lettera agli Efesini con don Alberto alle 15 e alle 21 in s.Anna
Incontro con Luca Frigerio sul Caravaggio in sala don Giuseppe alle ore 21
III DOMENICA D’ AVVENTO
SANT’ALESSANDRO: La celebrazione dei Vespri d’Avvento è alle ore 16:00.

Preghiera d’Avvento
Ti ringraziamo, Signore, perché nel tuo Figlio
fatto uomo vuoi condividere con ogni uomo e
con ogni donna il tuo amore.
Metti in movimento, con la misericordia che
sgorga dal cuore della Trinità, le nostre vite
perché siano ricche di opere di misericordia e di
compassione verso i fratelli e le sorelle che si
trovano in necessità.
Rendi la Chiesa, come le prime comunità cristiane,
ancora capace di condivisione capace di
riconoscere nel volto dei fratelli e delle sorelle
più deboli il volto del tuo Figlio crocifisso e risorto,
capace di spezzare il pane e il tempo con quanti
tendono le loro mani chiedendo la nostra
solidarietà. Amen
(Papa Francesco)

Parrocchia Sacro Cuore
Domenica 19 novembre e per le domeniche
d’Avvento 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.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE - Ore 21
in sala don Giuseppe Tagliabue
in Santo Stefano

CARAVAGGIO

storie di caduta e di salvezza
con Luca Frigerio autore del libro:
“Caravaggio: La luce e le tenebre”. Un intenso
viaggio alla scoperta di un pittore straDa lunedì 13 novembre a Perticato la messa
feriale delle ore 8:30 (compreso il mercoledì) ordinario che con i suoi capolavori riesce a
verrà celebrata nell'aula don Carlo (entrata parlare con forza dei grandi temi della vita.
dal cancelletto).

LECTIO D’AVVENTO
Don Alberto in S.Anna alle ore 15 e alle
21 ci guiderà in tre giovedì di Avvento
NELLA BOTTEGA
(23, 30 novembre e 7 dicembre) nella parola di Paolo (dalla lettera agli Efesini), in In “LA BOTTEGA”-Arte, tradizione e soliattesa dell’incarnazione del Verbo.
darietà- Cristina, Susanna e Catia presen-

B A T T E S I M I
Con gioia la comunità parrocchiale del
Sacro Cuore accoglie le piccole:

Ceron Ludovica e
Perri Ilary
che oggi nel pomeriggio
celebrano il sacramento del
Battesimo.

tano dal 18 al 26 novembre i loro manufatti nella mostra: “Passaggi segreti nella
materia”.
orari: lunedì-venerdì 15 - 18;
sabato- domenica 10 - 12:30/15 - 18.

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

nelle tre parrocchie della Comunità
nelle domeniche d’Avvento continuano le
iniziative “Gesù e i piccoli” e “Colora il Vangelo”.

