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COMUNITA’ ONLINE

Questo numero de «La Voce» 
è anche online!  Visita il sito 
della comunità e troverai:

agenda degli eventi, 
approfondimenti, tutte le 

iniziative sempre aggiornate!
comunitapastoralemariano.it

La S.Messa festiva delle ore 
10.00 viene trasmessa in 
streaming

LA VOCE

C O N T A T T I    U T I L I

Parrocchia S. Stefano
santostefano@

comunitapastoralemariano.it

Tel. 031 745 428

Parrocchia Sacro Cuore
sacrocuore@

comunitapastoralemariano.it

Tel. 031 748 203

Parrocchia S. Alessandro
santalessandro@

comunitapastoralemariano.it

Tel. 031 747 245

S E G R E T E R I A

segreteria@

comunitapastoralemariano.it

Tel. 031 745 428

Orari di apertura
da lunedì a venerdì

9:45 - 11:45  e  17:00 – 19:00
sabato: 9:45 - 11:45

TANTUM AURORA ODV  

CENTRO D’ASCOLTO CARITAS

info@tantumaurora.it 

cda@tantumaurora.it
WWW.TANTUMAURORA.IT

Tel. 031 744 558

Orari di apertura CDA

lunedì, mercoledì e 
venerdì

9:30 - 11:30 don Luigi

Nello stato di famiglia di Dio

«Diminuiscono i battesimi perché su 201 nati a Mariano nel 2020, solo 83
hanno ricevuto il sacramento dell’iniziazione alla fede cristiana, contro i
134 del 2019 quando, già allora, erano in discesa le funzioni rispetto alle
nascite». Così leggo in settimana su un giornale di cronaca locale.
«Tu sei il Figlio mio, l’amato». Così leggo invece nel vangelo di questa
domenica, festa del Battesimo di Gesù.
Che differenza! Per qualcuno il battesimo diventa occasione per una
fredda e distaccata statistica, per Dio invece è l’occasione per farci entrare
nel suo “stato di famiglia”. Proprio come accade alla nascita di un bimbo:
quando un figlio è riconosciuto dal genitore entra ufficialmente nella sua
casa, l’ufficio anagrafe del comune lo registra sul suo stato di famiglia.
Dio riconosce ufficialmente per la prima volta suo Figlio quando Gesù
viene battezzato da Giovanni. E questa scelta è particolarmente strana,
perché non si tratta di una occasione solenne come un grande miracolo,
ma di un momento umile, quasi sbagliato, in cui Gesù non fa niente di
particolarmente straordinario: solo si mette in fila con gli altri uomini, con
i peccatori.
Ma da quel momento è anche la “carta di identità” di Dio ad arricchirsi. A
partire dal battesimo di Gesù Egli non è più solo il Dio del cielo e della
terra o il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma si manifesta come il
“Padre di Gesù”. Cambia cioè non solo il suo stato di famiglia, ma anche la
sua carta d’identità.
E la notizia più bella di oggi è che grazie a questo atto di abbassamento di
Gesù, tutto quello che è accaduto a lui accade anche per noi. Il suo
battesimo diventa profezia del nostro. In quel momento, quando il nostro
nome è stato pronunciato siamo entrati nella famiglia della Trinità («Io ti
battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo»), iscritti
nello stato di famiglia di Dio, accolti nella sua casa. E in quel momento
anche la carta d’identità di Dio viene modificata: non è più solo il Padre di
Gesù, ma il Padre di Luigi, Francesco, Elio, Alessandro, Lucia, Luisa,
Maria… iscritti tutti nell’anagrafe del suo cuore con un inchiostro che non
si cancella più.
Siamo tutti figli di un unico Padre, siamo tutti fratelli, viviamo nella stessa
casa, condividiamo le medesime risorse, anche se non parliamo la stessa
lingua materna. E affinché non cediamo alla tentazione di ritenere che Dio
possa cancellarci dal suo stato di famiglia perché spesso sbagliamo o a
quella di fare differenze tra le persone in nome di questa o quell’altra
appartenenza, ancora oggi a ciascuno Egli ripete: «Tu sei il figlio mio,
l’amato».
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Battesimo di Gesù
GUIDA ALLA FESTA CHE CHIUDE IL TEMPO DI NATALE

La festa del Battesimo di Gesù cade la domenica dopo la solennità dell’Epifania. I Padri della Chiesa
dicevano che Gesù scendendo nelle acque del Giordano, ha idealmente santificato le acque di tutti i
Battisteri.
Nella chiesa ortodossa il battesimo del Signore non costituisce una festa separata dall'Epifania, ma
viene commemorato, secondo l'uso antico, il giorno stesso dell'Epifania.
Qual è l’evento storico raccontato dai Vangeli?
Nell’anno XV del regno di Tiberio (tra il 28/29, oppure tra il 27/28 d.C.), Giovanni Battista il Precursore
giunse nel deserto meridionale di Giuda, nei pressi del Mar Morto, dove confluisce il fiume Giordano,
a predicare l’avvento del Regno di Dio, esortando alla conversione e amministrando un battesimo di
pentimento per il perdono dei peccati.
Ciò avveniva con l’immersione nell’acqua del fiume, secondo quanto profetizzava Ezechiele: “Vi
prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua
e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli”. In tal modo
spiegava ad Israele che se dopo il peccato verso Dio, che gli ha meritato l’esilio, vuole rivivere in
relazione di nuovo con il suo Dio e ricevere il suo Spirito, deve essere totalmente rifatto, purificato.
Perché Gesù, pur essendo senza peccato, riceve il Battesimo?
E con questo spirito di purificazione che Giovanni battezzava, quanti accorrevano a lui da
Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalle regioni intorno al Giordano. Anche Gesù, innocente da ogni
colpa, volle avvicinarsi per ricevere il Battesimo, per solidarizzare con quei penitenti alla ricerca della
salvezza dell’anima e santificare con la sua presenza l’atto, che non sarà più di sola purificazione, ma
anche la venuta in ognuno dello Spirito di Dio e rappresenterà la riconciliazione divina con il genere
umano, dopo il peccato originale.
Giovanni riconosciutolo, si ritrasse dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da
me?” e Gesù rispose: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia”. Allora
Giovanni lo battezzò; appena uscito dall’ acqua, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere
come una colomba e venire su di lui. Ed una voce dal cielo disse: “Questo è il Figlio mio prediletto, nel
quale mi sono compiaciuto” (Mt 3, 13-17).
Gesù pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e si ritirò nel deserto per quaranta giorni in
meditazione, prima di iniziare la sua vita pubblica, in Galilea.
In cosa consiste il Rito del Battesimo?
Istituito da Gesù Cristo con il suo diretto Battesimo, il rito consiste in un’abluzione accompagnata dalla
formula trinitaria: “Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”; la materia del
Battesimo è l’ acqua naturale e il suo uso come già detto è simbolo della purificazione dell’ anima;
può essere applicata in tre modi diversi “per immersione” in uso nelle Chiese Orientali e nella liturgia
ambrosiana; per “infusione” cioè acqua versata sulla testa del battezzato (generalmente usata dal XV
secolo nella Chiesa Occidentale); “per aspersione” (acqua gettata sulla persona del battezzato).
Quali sono gli effetti di questo Sacramento?
Il Battesimo cancella il peccato originale e le colpe commesse fino al giorno in cui si riceve, rimette
tutte le pene, rende il battezzato partecipe della grazia di Dio, capace della fede, membro della
Chiesa; imprimendogli il carattere indelebile di cristiano.
È il primo dei setti Sacramenti; viene amministrato ai bambini fino all’ età della ragione, con il solo
consenso dei genitori e alla presenza di almeno un padrino, con il quale il battezzato contrae una
parentela spirituale; gli adulti lo ricevono dietro loro richiesta, dopo aver ricevuto un’opportuna
istruzione religiosa.
Con la cerimonia del battesimo si impone al battezzato il nome, per lo più cristiano, scelto dai genitori
se è minorenne.

dal sito di FAMIGLIA CRISTIANA



NORME FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

Si ribadiscono con forza alcune norme fondamentali:
• accedere esclusivamente dal PORTONE principale
• attenersi alle indicazioni del SERVIZIO CORTESIA (misurazione della temperatura, sanificazione delle mani) 
• fare uso OBBLIGATORIO della MASCHERINA per tutto il tempo della celebrazione 
• mantenere sempre la DISTANZA di SICUREZZA DI ALMENO 1,5 mt laterale e frontale in ingresso, uscita e di 

almeno 1 mt al proprio posto (eccezion fatta per gli appartenenti al medesimo nucleo familiare)
• fare particolare attenzione alla COMUNIONE EUCARISTICA osservando le modalità indicate
• portare con sé a casa il FOGLIETTO utilizzato nella celebrazione 

E’ bene che i fedeli che si recano alle celebrazioni abbiano una copia di autodichiarazione per facilitare gli 
eventuali controlli dell’Autorità pubblica che possono avvenire nel tragitto.  Presso la segreteria della 
Comunita’ sono disponibili tali moduli, oppure online

BATTESIMI
Domenica 10 gennaio ore 15.00 la 

parrocchia di S. Stefano con gioia 
accoglie con gioia i piccoli 

JACOPO RAGGI e
FRANCESCO BESANA

GIORNATA EUCARISTICA MENSILE – 13 e 14 GENNAIO
L’adorazione eucaristica, in forma comunitaria e individuale è 

proposta ogni seconda settimana del mese
SCHEMA DELLA PREGHIERA

Mercoledì 
18.30 - Oratorio San Rocco: S. Messa e Adorazione

Giovedì
9.00 - S. Stefano: S. Messa e Adorazione (anche in streaming)
15.00 - Sacro Cuore: Adorazione
17.30 - S. Alessandro: Adorazione e S. Messa alle 18.30

Le giornate dedicate:
appelli che ricorrono nel tempo

«Ricorrono in questa parte dell’anno pastorale con una certa abbondanza secondo il calendario che 
raccolgono le indicazioni del Papa, quelle della CEI, le tradizioni diocesane. Si possono apprezzare come 
“ciclico appello a una sensibilità ecclesiale più ampia”, che vive l’appartenenza alla diocesi, alla Chiesa 

italiana, alla Chiesa cattolica, all’umanità». (+ M. Delpini)

• Giornata della PACE (1° gennaio) come tempo per la ricerca dei superamenti dei conflitti 
• Giornata della PAROLA di Dio (24 gennaio) come tempo per l’ascolto fecondo di Dio che ci parla 
• Settimana per l’UNITÀ dei CRISTIANI (18-25 gennaio) come tempo per approfondire l’unità della fede a 

partire dall’unico Battesimo e dall’unico Vangelo 
• Settimana dell’EDUCAZIONE (21-31 gennaio) come tempo per sensibilizzare al compito della 

trasmissione della fede e del senso della vita da parte della famiglia e della comunità 
• Festa della FAMIGLIA (31 gennaio) come tempo per le relazioni familiari 
• Giornata per la VITA (7 febbraio) come tempo che custodisce e promuove la vita come vocazione 
• Giornata del MALATO (11 febbraio) come tempo per invocare la guarigione dalle malattie fisiche e 

spirituali del nostro tempo 

“La cultura della cura come percorso di pace”
MESE DELLA PACE – DECANATO DI CANTÙ

• Giovedì 21 gennaio 2021 ore 20.45: Se calpestiamo i diritti umani, calpestiamo la pace - incontro con
Nello Scavo giornalista di Avvenire e don Renato Sacco coordinatore nazionale Pax Christi (in diretta dal
canale You Tube della Comunità Pastorale di Mariano Comense)

• da Sabato 23 a Domenica 31 gennaio: Un Buongiorno di pace un breve pensiero di pace giornaliero, a 
partire dall’Enciclica Fratelli tutti (disponibile dalle ore 7 di ogni giorno su: 
www.comunitapastoralemariano.it )

• Venerdì 29 gennaio ore 21: Sotto lo stesso cielo - donne e uomini di fedi diverse in cammino per la
pace, sui passi di don Roberto Malgesini (in diretta dal canale You Tube de il Settimanale della Diocesi
di Como)

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/autocertificazione-5-novembre-fedeli.docx
http://www.comunitapastoralemariano.it/


Eventi

13-01 20.45 S. Messa 

www.oratoridimariano.it
segreteria@oratoridimariano.it
Tel: 3 7 9   1 3 5 6 4 7 9

ORARI CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Orari disponibili anche sul sito della Comunita’

Il nuovo orario delle Ss. Messe prevede, oltre a quelle indicate, altre celebrazioni Eucaristiche
RISERVATE ai bambini dell’iniziazione Cristiana e alle loro famiglie. Gli orari e i gruppi interessati
sono pregati di consultare i calendari dedicati.

Santo 
STEFANO

Sacro 
CUORE

Sant’
ALESSANDRO

LUN 9.00 8.30 8.30

MAR 18.30 8.30 8.30

MER
9.00 

20.45 
OSR

8.30 8.30

GIO 9.00 8.30 18.30

VEN 9.00 18.30 8.30

Santo 
STEFANO

Sacro 
CUORE

Sant’
ALESSANDRO

SAB 18.30 18.00 18.00

DOM

8.30 9.00 8.30

10.00* 11.30 10.30

11.30

18.30

*La S.Messa festiva delle 10.00 viene 
trasmessa in streaming

Gli incontri per i bambini dell’iniziazione cristiana e i ragazzi della pastorale giovanile verranno 
calendarizzati da lunedì 11/01, sui rispettivi calendari online e comunicati attraverso i canali ufficiali. 

Dall’11/01 la SEGRETERIA degli Oratori è aperta tutti i giorni, dalle 16 alle 18.30 
ma si riceve SOLO SU APPUNTAMENTO tramite mail: segreteria@oratoridimariano.it
oppure via  WhatsApp 3791356479

SERVIZI CARITAS
L’emergenza sanitaria ha creato anche un’emergenza economica che ha colpito le famiglie più
fragili della nostra comunità. In questo momento così difficile per tutti non sono mancati gesti
significativi di solidarietà e attenzione ai più deboli, gesti che si sono concretizzati in donazioni di
generi alimentari ed altri beni di prima necessità. In particolare vogliamo segnalare le offerte dei
Ragazzi e della Famiglie dell’Iniziazione Cristiana, la Federazione Coldiretti Como – Lecco, Il Nuovo
Circolo Osteria e Sorelle Fumagalli Acconciature. Particolare menzione va all’iniziativa, tuttora
operante, “La Spesa Sospesa” del supermercato Il Gigante e del supermercato Coop. A questi
vanno ovviamente aggiunti tutti coloro che a titolo personale, e spesso in modo anonimo, hanno
dato il loro contributo per rendere migliore il Natale a famiglie meno fortunate. Grazie di cuore a
tutti.

Associazione Tantum Aurora
Il BANCO di PROSSIMITÀ ALIMENTARE
è aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
mailto:segreteria@oratoridimariano.it

