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17 Gennaio 2021 II dopo l’Epifania

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

Vita sbiadita e rianimata

Gli inizi sono sempre promettenti. Spesso sono piccoli indizi, cercati
disperatamente come promessa di benessere. La classica “luce in fondo al
tunnel”, che ti permette di stringere i denti quando la situazione si fa pesante e
le forze calano. Non è solo il caso della pandemia interminabile in cui anche il
cambio-colore del semaforo ha un effetto benefico e risanatore: zona rossa o
arancione… verde o addirittura bianca? È tutta la vita una continua ricerca di
segni di speranza. E il Vangelo lo sa bene. Per questo parla di Cana come
«l’inizio dei segni compiuti da Gesù», che permette ai suoi discepoli non
solamente di restare nella sua compagnia, ma di credere in Lui!
Cana come parabola dell’esistenza… e della nostra salute (non solo fisica). Ci
viene ricordato anzitutto il progetto di Dio, «una festa di nozze», una verità
originaria di gioia per tutti e non solo per qualcuno. Purtroppo i riflettori si
accendono troppo frequentemente a illuminare epifanie di male e l’occhio vi si
abitua… Eppure Dio conosce solo l’Epifania della sua gloria.
Infatti Dio ha una sapienza differente da quella degli uomini. Qualcuno la fa
propria e diventa in grado di fare la giusta diagnosi sulla malattia: «Non hanno
vino». Se non fosse la Madre ad accorgersene, noi figli continueremmo a
rassegnarci a una vita sbiadita, dove ciascuno continua a lamentarsi di quello
che gli manca. Lei, Maria, ci insegna la cura della compassione, ci allena a
piangere per davvero delle sofferenze altrui se non vogliamo poi versare
lacrime di coccodrillo, ci abitua a preoccuparci veramente del bene comune.
Attraverso una spietata diagnosi: da soli non ce la possiamo fare!
Cosa allora ci guarirà? «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». La Madre ci introduce
nell’avventura della guarigione facendoci tornare nella via di Dio. Si esce dai
propri vuoti non attraverso azioni straordinarie, ma lasciando tutto e provando
ad obbedirgli, fosse anche solo il gesto di versare acqua nelle anfore. Quando
si arriva a sperimentare il proprio limite e si abbandona la propria
onnipotenza, qui Dio si manifesta. Vale la pena assecondare il suo ritmo ed
accettare l’umile ruolo dei servi obbedienti. Qui c’è la nostra guarigione!
Tuttavia c’è un ultimo passaggio per mantenerci nello stato di salute, una volta 
che questa viene riacquistata. Qui la sapienza del Vangelo contrasta con la 
logica puramente umana che suggerisce di dissipare immediatamente le 
proprie risorse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio… tu invece hai 
tenuto da parte il vino nuovo finora». Questo è il pensiero di Dio. Per restare 
nella gioia, la sua, occorre prima pazientare perché Lui, il vino buono, lo dà 
sempre dopo. Non sarà per caso che Egli voglia farci intendere la logica della 
Pasqua, in cui la vita rianimata viene sempre dopo la sua apparente sconfitta e 
perfino la morte?
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«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto»
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI – 18-25 GENNAIO

Nella stragrande maggioranza dei Paesi i cristiani
dedicano un tempo comune per richiedere al Padre il
dono dell’unità, secondo la volontà di Gesù.
Quest’anno il tema scelto è «Rimanete nel mio amore:
produrrete molto frutto», tratto dal Vangelo di
Giovanni (15, 1-17). Sì perché il risultato della lotta per
vincere il male e la divisione, rimanendo saldi in Gesù,
è portare frutti abbondanti e, ancora, la divisione,
frutto amaro del male, vanifica gli sforzi per ottenere
risultati.
Quest’anno ne è stata protagonista la Comunità
monastica di Grandchamp, realtà ecumenica elvetica
che ha sede sulle sponde del lago di Neuchàtel ma è
diffusa fra Svizzera e Olanda, dove vivono cinquanta
sorelle di diverse Chiese cristiane, fedeli alla vocazione
originaria, segnata dalla vocazione alla
preghiera, alla riconciliazione tra cristiani, popoli e culture e all’unità della Chiesa.
Una storia iniziata nella prima metà del Novecento. Storia di donne che non hanno mai
abbandonato l’eredità delle pioniere, mai rassegnatesi allo scandalo della divisione fra i
cristiani, dedicatesi alla causa ecumenica spinte dall’abbé Paul Couturier e dalla sua idea di
«un monastero invisibile per l’unità». Storia di donne che, già alle origini della loro
avventura, avevano stabilito legami con la Comunità di Taizé, della quale nel 1952
adottarono la “Regola” scritta da frère Roger Schutz, e quindi l’“Ufficio”, basi della loro
vita liturgica.
La Settimana dell’unità, sostenuta dal dialogo della carità, della verità, dell’adesione alle
parole di Gesù «che tutti siano una cosa sola», pur dentro un contesto che gode ormai di
coerente continuità negli ultimi Pontificati, non può ancora neppure immaginare quando
raggiungerà il suo obiettivo: il ripristino dell’unità della Chiesa. Auspicata da tutti, ma non
si sa in quale forma. E allora a chi scrive non vengono in mente altro che parole dette
tempo fa dal priore di Taizé, frère Alois: «Sappiamo che la nostra situazione è provvisoria
nell’attesa dell’unità pienamente realizzata. Ciò che possiamo dare è forse questa cosa
semplice, ma che diventa importante ora, cioè anticipare l’unità, quest’unità alla quale il
Cristo chiama nel Vangelo. Insomma il tema non dovrebbe essere più l’ecumenismo, ma
dovrebbe essere il Vangelo, la presenza di Cristo. Se noi ci attorcigliamo solo attorno al
tema dell’ecumenismo, noi sottolineiamo innanzitutto la separazione. Invece dobbiamo
riunirci sottolineando prima di tutto l’unità, che già esiste, incompleta, imperfetta, ma che
è qualcosa di reale. Che è già il Cristo stesso che ci unisce: frère Roger lo chiamava il
“Cristo di comunione”».

Marco Roncalli su IL SEGNO – gennaio 2021



«La cultura della cura come percorso di pace»
MESE DELLA PACE – DECANATO DI CANTÙ

● Se calpestiamo i diritti umani, calpestiamo la pace – giovedì 21 gennaio ore 20.45
Il gruppo promotore del Mese della pace invita tutta la comunità a seguire in diretta YouTube della
Comunità di Mariano Comense l'incontro "Se calpestiamo i diritti umani calpestiamo la pace",
previsto per Giovedì 21 gennaio alle ore 20.45. Parteciperanno Nello Scavo, inviato speciale di
Avvenire, reporter appassionato e coraggioso, impegnato nella difesa dei diritti umani e don Renato
Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi, sempre in prima linea nella campagna per la messa al
bando delle armi nucleari e negli appelli per il disarmo e per la cessazione della vendita delle armi.
● Un Buongiorno di PACE - Pensieri dall’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco
In occasione del mese della Pace 2021 si propongono per alcuni giorni dei video con brevi stralci
dall’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco, scelti da ognuno degli otto capitoli che la
compongono. Questi pensieri ci accompagneranno per offrirci parole di pace come viatico della
giornata, oltre che un invito a rileggere e approfondire il testo. Potrete trovare il video del giorno,
ogni mattina dalle 7.00, dal 23 al 31 gennaio, accedendo al sito della comunità pastorale di Mariano
Comense – www.comunitapastoralemariano.it – cliccando “Un buongiorno di PACE
● Sotto lo stesso cielo - venerdì 29 gennaio ore 21: - donne e uomini di fedi diverse in cammino per
la pace, sui passi di don Roberto Malgesini (in diretta dal canale YouTube de il Settimanale della
Diocesi di Como)

San SEBASTIANO

Mercoledì 20 gennaio alle ore 18.30
S. Messa in S. Stefano

durante la quale la Polizia Locale 
festeggerà il proprio patrono, san 

Sebastiano martire.

Con l’aumento esponenziale dei casi positivi al Covid e le restrizioni ministeriali SI SCONSIGLIA AGLI ANZIANI ad 
essere presenti alle celebrazioni in questo tempo autunnale, invitandoli invece a parteciparvi a distanza 
utilizzando le numerose trasmissioni (anche on-line nella comunità pastorale) con la possibilità di ricevere a 
domicilio la S. Comunione da parte di un familiare

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

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Lunedì 18 gennaio ore 20.30* chiesa di S. Stefano
INCONTRO ECUMENICO di PREGHIERA con mons. Luciano
Angaroni (Vicario episcopale Zona V), pastora Anne Zell
(Chiesa valdese di Como), padre Cristian Prilipceanu (Chiesa
ortodossa romena di Como)

Sabato 23 gennaio ore 18.30* chiesa di S. Stefano
DIVINA LITURGIA in Rito Armeno presieduta da padre Tyrair 

Hakobyan

(*) Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta sul canale 
youtube della comunità pastorale di Mariano

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


Eventi 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* 10.30

11.30 11.30

18.30

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

17/01 ON ZOOM 18.00 Fraternità Giovani

20/01
Santo 

Stefano
20.45 S. Messa

23/01 ON ZOOM 21.00
La scatola dei Cioccolatini
Settimana dell’educazione

La SEGRETERIA degli Oratori di Mariano  è aperta  tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.30
Si riceve presso l’Oratorio San Rocco  SOLO SU APPUNTAMENTO, tramite:

email: segreteria@oratoridimariano.it
WhatsApp: 379 913 56479

Vuoi rimanere sempre aggiornato su ogni evento degli Oratori?
ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM https://t.me/OdMa_info
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