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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

Dare la parola. A chi?

In questa settimana abbiamo dato la parola al parlamento, che si è
espresso su una insolita crisi di governo. Abbiamo dato la parola
dapprima al presidente del consiglio e poi ai tanti commentatori politici,
giornalisti e gente di strada, tutti alla ricerca di un argomento differente
dalla quotidiana pandemia. Abbiamo ascoltato anche la parola di
pacificazione del nuovo presidente degli Stati Uniti prima del suo
giuramento… e in questa occasione l’occhio mi è caduto sulla grande e
consumata Bibbia sostenuta dalla moglie. Ma in mezzo a questa Babele
di voci quando mai diamo la parola al Signore?
Celebriamo oggi la domenica della Parola di Dio, voluta da papa
Francesco: non è forse in ogni domenica che la sua Parola deve avere il
primo posto? Non è forse su ogni seria questione quotidiana che essa
deve prevalere e zittire le nostre chiacchiere?
Purtroppo tutti assomigliamo agli israeliti nel deserto (I lettura) e
riteniamo che la fame e la bramosia di un menu più vario e ricercato
siano le preoccupazioni più urgenti! Se ti viene a mancare lavoro e
stipendio fisso con che cosa si campa? È proprio il caso di ricordare che
in quella occasione perfino il Signore perse la pazienza e decise di
sostituire la manna con altro alimento, «finché vi esca dalle narici e vi
venga a nausea!».
E cosa dire di Gesù (vangelo) che nel deserto diede da mangiare a
cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini? Stiano tranquille
le nostre Caritas perché non sono loro ad aver inventato la distribuzione
alimentare: hanno semplicemente dato credito alla Parola di Dio che
ammoniva «i poveri li avrete sempre con voi».
Eppure un autentico testimone di carità e una voce evangelica
insospettabile quale fu don Tonino Bello osava ricordare: «Tra il pane che
entra nella bocca dell'uomo e la Parola che esce dalla bocca di Dio, la
seconda è più importante. Perché il pane ti fa camminare. Ma è la Parola
che orienta i tuoi passi. Il pane, quindi, non è tutto. Anzi, non è nulla se
non si sa per quale scopo bisogna mangiarlo. Ebbene, la Parola di Dio ci
dice che noi dobbiamo mangiare per aiutare il prossimo a trovare il suo
pane e, con esso, il gusto di vivere».
La Sacra Scrittura insegna a fidarci sempre di Dio nonostante i problemi
e le avversità che si possono incontrare, pertanto è opportuno che come
comunità cristiana ci riuniamo anzitutto per venerare e proclamare la
Parola di Dio, così come per meditarla e pregarla. Domenica della
Parola: occasione per ammettere la nostra difficoltà a dare il primo
posto alla Parola di Dio e soprattutto per riconoscere la nostra ostinata
pretesa ad avere sempre l’ultima parola.
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«Tenendo alta la Parola di vita» (Fil 2,16)
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

«L’ignoranza delle Sacre Scritture è ignoranza di Cristo» (San Girolamo). Dedicare in modo particolare
una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente di far rivivere alla Chiesa il gesto del
Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo
annunciatori di questa inesauribile ricchezza. Stabilisco pertanto che la III Domenica del Tempo
Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa
Domenica della Parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno di quel periodo
dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani:
celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura
indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e
solida. Le comunità troveranno il modo per vivere questa Domenica come un giorno solenne. Sarà
importante, comunque, che nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo sacro, così da
rendere evidente all’assemblea il valore normativo che la Parola di Dio possiede.

Dalla Lettera apostolica Aperuit illis di Papa Francesco (30.9.19)

Che cosa ci può far camminare insieme uniti, nella vita secondo il Vangelo, come persone, come
famiglie e come comunità cristiana? Metterci tutti in ascolto della Parola di Dio. Questo, grazie
all’azione dello Spirito, ci unisce ed è capace di sostenerci anche in tempo di distanza, dispersione,
allontanamento come quello che stiamo vivendo.
Già a suo tempo il cardinal Martini insegnava che «il vero cammino cristiano è un cammino di
interiorità e di convinzioni, non solo di gesti e di abitudini. I gesti e le abitudini sono utili, se nascono
da una convinzione interiore, la esprimono, la incarnano e la irradiano» (Cento parole di comunione).
Così riassumeva l’itinerario indicato nelle sue lettere pastorali:

«1. l'uomo è fatto per la Parola e trova se stesso nell'ascolto della Parola;
2. l'uomo merita perciò il massimo rispetto e va servito con attenzione e dedizione, sempre, aiutandolo
a trovare la verità di se stesso e la sua autenticità;
3. la contemplazione è la dimensione ideale e necessaria per l'accoglienza della Parola: togliere i sassi,
le spine, la dissipazione (cfr. la parabola del seminatore);
4. la Parola mette radici nel cuore, cioè nell'intimo della persona, nel luogo delle sue decisioni profonde
e veramente umane» (Cento parole di comunione).

In concreto c’è un comune riferimento di cammino per quanti partecipano (in presenza o da remoto)
alla Messa domenicale: le letture della liturgia della Parola. Il Signore, che ci raduna e ci fa Chiesa,
parla a noi suo popolo, ci invita non solo ad ascoltarlo, ma attende sempre una risposta, affinché ciò
che si ascolta nell’azione liturgica si attui poi anche nella vita. C’è soprattutto un dopo, per cui quella
Parola è consegnata!
Ecco alcune suggerimenti concreti per la pratica della ripresa:
 portare a casa il foglietto della Messa, per una ripresa personale o familiare;
 chiedersi: quali risonanze, riflessioni, mozioni spirituali… la Parola ascoltata ha suscitato in me?;
 trovare un po’ di spazio personale per pregare sulla Parola ascoltata;
 condividere in famiglia le risonanze alla Parola che ci ha parlato;
 creare una piccola rete di famiglie che rispondono alla Parola e si raccontano qualcosa che ci ha

colpito della Parola domenicale, condividendo una risonanza, una preghiera, un suggerimento
concreto…;

 valorizzare il salmo responsoriale della domenica come preghiera che accompagna tutta la
settimana;

 rendersi disponibili per svolgere il servizio di lettore/lettrice;
 restituire alla comunità l’eco del nostro ascolto: preghiere, suggerimenti, revisioni, questioni su cui

discernere, luci accese sul nostro cammino; magari valorizzando il quaderno posto in ogni chiesa o
l’apposito spazio sul sito della comunità pastorale.



Le prossime giornate dedicate:

• 31 gennaio - Festa della 
FAMIGLIA 

• 7 febbraio - Giornata per la 
VITA

• 11 febbraio - Giornata del 
MALATO

• 14 febbraio – domenica del 

PERDONO

Attraversamenti paurosi
CON LA BIBBIA NELLE TEMPESTE DELLA VITA

Incontri di formazione biblico-spirituale
per interpretare il nostro tempo con il biblista

LUCA MOSCATELLI
martedì 26 gennaio ore 20.45 terzo incontro in streaming 
sul canale YOUTUBE della comunità pastorale di Mariano :

GIONA: fuga tempestosa - la tempesta del 
risentimento

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

● 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”.
● 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 YouTube de il Settimanale
della Diocesi di Como)

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

SERVIZI CARITAS
Il BANCO di PROSSIMITÀ ALIMENTARE

è aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30

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

24/01 On Zoom 17.00 Incontro 18/19enni

27/01
Santo 

Stefano
20.45 S. Messa votiva al Beato Carlo Acutis

31/01
alle 15.30 FESTA DELLA FAMIGLIA (sarà ONLINE)

On Zoom 18.00 Fraternità Giovani

La SEGRETERIA degli Oratori di Mariano è aperta  tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.30
Si riceve 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

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
mailto:segreteria@oratoridimariano.it
https://t.me/OdMa_info

