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31 Gennaio 2021 Festa della S. Famiglia

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

Abitare i giorni come figli di Dio
Da Nazaret a Gerusalemme, da Gerusalemme a Nazaret: nel mezzo del
percorso c’è l’episodio di Gesù, ragazzo dodicenne, che nel tempio si
trattiene per «essere nelle cose del Padre suo». Nazaret e Gerusalemme. E
anche se della prima località non si ricorda nulla di quanto Gesù fece, non
dobbiamo dimenticare che qui egli passa la gran parte della sua esistenza.
È quindi impensabile che in questi trent’anni non abbia maturato la
coscienza di essere figlio e non abbia abitato le esperienze familiari
(comuni a tutti noi) come Figlio del Padre! Crescere, mangiare, parlare,
giocare, studiare, ammalarsi, pregare… e poi lavorare, dialogare, amare,
immaginare il proprio futuro…
La famiglia – vien da credere – è più importante del tempio, lì si incontra
più frequentemente Dio nella verità e nella quotidianità, non solo
attraverso la preghiera, ma anche in forza delle azioni più normali e
ripetitive. Non lo abbiamo forse imparato anche noi in questo tempo di
pandemia, che ci ha costretto a vivere più a lungo nelle nostre case? È il
primo aspetto che vogliamo celebrare oggi nella festa della famiglia.
Qualcuno ha descritto il mistero di Nazaret come il tempo della
“incubazione della Parola”. Per Gesù si trattò di un vero e proprio
apprendistato della sua missione, del suo sguardo sulla vita umana
concreta: la bellezza dei campi, il contadino che semina, le messi che
biondeggiano, il pastore che ha perso la pecora, il padre e i suoi diversi figli,
i pescatori che tirano a riva le reti… tutte situazioni che a Nazaret Gesù ha
osservato, tutte immagini di cui si servirà per raccontare la buona notizia,
per pregare con la vita, per immaginare il Regno di Dio.
Secondo aspetto per la festa di oggi: non c’è nessun momento in cui la vita
viene “sospesa”, come tuttavia può sembrare il nostro tempo, in attesa che
tutto ritorni alla “normalità”. Per noi, come per lui, trent’anni di vita
nascosta sono come il seme caduto in terra che, in questa stagione
invernale, apparentemente è finito ma in realtà sta preparando molto
frutto, tutto dono di Dio.
Cosa dire infine di Gesù, dodicenne in fuga dalla famiglia? Non vi leggiamo
in anticipo dallo stesso evangelista – Luca – la parabola del figlio che se ne
va di casa con l’eredità, senza che il padre faccia nulla per trattenerlo?
Sembra porsi dalla parte dei figli imprevedibili e a volte pericolosi piuttosto
che da quella dei remissivi e sempre ossequienti! Ai genitori di tutti i tempi
sembra insegnare di concedere spazi di manovra alle nuove generazioni,
senza preoccuparsi di pianificare l’intera esistenza, la futura professione, i
convenienti affetti, l’abitazione ad essi vicina… In una parola: famiglia è
sinonimo di “generatività” della vita fisica, ma anche sociale, relazionale e
vocazionale. Proprio come lo sguardo promettente del Padre sulle proprie
creature.
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Vivere alla presenza di Dio il tempo in famiglia
FESTA DELLA FAMIGLIA

RIFLETTERE: riti di vita familiare
«L'orario è l'arte di dare un nome alle ore, di dare un ritmo al tempo. Il ritmo di una giornata, di una
settimana, di un periodo dell'anno è determinato da molte cose: l'orario di lavoro o di scuola, gli
appuntamenti della vita della famiglia, della comunità cristiana, delle attività sociali, sportive,
eccetera. Ma la cura per la vita "spirituale" e per lo sviluppo armonico della persona si deve tradurre
nella scelta di inserire nella successione "obbligatoria" degli impegni quotidiani, delle cose da fare, i
momenti per la preghiera, per la cura delle relazioni familiari, per la pratica della carità. Senza un
ritmo anche i buoni propositi diventano velleitari, l'apprezzamento per i valori si traduce in scatti di
generosità e in emozioni intense, destinati a consumare molte energie, ma a produrre pochi frutti.
Decidere i tempi per "riti di vita familiare" che consentono di parlarsi, di pregare insieme, di
perdonarsi, di cercare insieme come affrontare le difficoltà che si profilano, offre la possibilità di
appianare malintesi, portare i pesi gli uni degli altri, intensificare l'amore».

Dalla Lettera “Il Verbo entra nella storia” dell’arcivescovo Mario 

PREGARE: il posto vuoto per chi manca

«Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre 
e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli 

rispose loro: «Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose 

del Padre mio?».
Beh, Gesù a dodici anni lo ha trovato il tempo 

per stare con Dio. Che ne dite? Forse per 
troppo amore per Padre suo gli è sfuggita un 

po’ di mano la situazione. Comunque non è 
mai troppo il tempo che riserviamo al 

Signore, anche se qualche volta noi grandi 
diciamo che non c’è tempo. Basta  

organizzarsi  e  darsi  delle  regole.  
Dovremmo  trovare  delle  regole  anche  a  

casa  nostra  per stare «in presenza... del 
Signore». E se le abbiamo già rispettarle 
ancora di più. Altrimenti rischiamo che ci 

sfugga via il tempo. Che ne dite?

«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro», così dice il Signore.
Davvero tu sei qui con noi, Signore.
Noi sappiamo che tu sei presente.
Signore Gesù, tu ti sei fatto in tutto simile a 
noi,
così da prenderti cura di ciascuno 
e chiamarci tutti fratelli.
Sei uno di famiglia, in questa casa:
rimani con noi, custodiscici e benedici. 
Per tanti, Signore, sembri un «Dio nascosto»,
eppure tu ci salvi e ci fai dono della tua vita.
Noi ci rifugiamo alla tua presenza.
Ti chiediamo aiuto e conforto.
Ricordati di tutti coloro che non sono qui 
presenti
e di chi è morto in questi mesi di pandemia
Aiutaci ad amarci come tu ci ami.

FARE: ri-organizzare il tempo
Così, oltre alla messa domenicale o del sabato sera, nell’orario più opportuno per andare insieme e
occupare i posti in chiesa come “nucleo familiare”, e un breve momento dedicato alla preghiera,
come stare «In presenza... del Signore» e celebrare la Festa della Famiglia? Organizziamo il tempo
della nostra giornata perché si possano condividere insieme il maggior numero di momenti:
prepariamo insieme i pasti, sparecchiamo la tavola e riassettiamo la cucina e le stanze,
suddividendoci i compiti, ma facciamo le cose tutti contemporaneamente, collaborando; facciamo
un gioco insieme e poi... troviamo il tempo per fare insieme delle videochiamate ad altre famiglie...
sentiamo i nonni e i nostri parenti, a quelli che possiamo diciamo che stiamo facendo la “Festa
della famiglia”.



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

La presenza delle suore Ancelle in Caritas
2 FEBBRAIO – GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA

La Caritas non poteva non coinvolgere le nostre Suore Ancelle della Carità (unica presenza religiosa
rimasta) che da decenni svolgono, senza rumore, un servizio prezioso di aiuto e testimonianza dando
a tutto il nostro operare quel valore aggiunto che solo la Religiosa può dare. E se consideriamo l’età e
gli acciacchi di queste due Sorelle, Madre Pierina e Suor Enrica, credo che basti un volto sereno e
sorridente per dare una risposta e una giustificazione alla loro presenza tra di noi.
Da un decennio in concomitanza con la nascita della Comunità Pastorale è stata istituita la Segreteria
Caritas con annesso il Centro di Ascolto: serve circa 300 famiglie della nostra città più una serie di
bisogni estemporanei. Indirizza le persone che esprimono un bisogno verso i classici servizi quali
quello di Prossimità Alimentare, il Guardaroba e quando possibile assolve alle necessità economiche
quali le bollette energetiche, materiale scolastico, farmaci ecc. Il Centro di Ascolto è aperto 3/4 volte
a settimana e vi si alternano coppie di operatori preparati attraverso corsi in loco indetti da Caritas
Diocesana.
Suor Enrica da subito è entrata con entusiasmo a farne parte. È un servizio non facile che richiede
preparazione, sensibilità, discrezione e tanta pazienza. Tutti noi consideriamo fondamentale
all’interno del gruppo la sua presenza, presenza che da 60 anni in città fa sì che lei conosca più di tutti
e più in profondità tante realtà di bisogno, soprattutto quelle nascoste per i più disparati motivi: è
una risorsa importante. A lei vengono affidate situazioni che devono essere seguite nel tempo, è una
donna e come tale più adatta a raccogliere le confidenze e i bisogni più delicati; ma è anche una
religiosa, sicuramente un valore aggiunto per tutto il gruppo, sia per gli operatori che per coloro che
accedono all’ascolto.

Segreteria Caritas 

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

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

31/01
On Zoom 15.30 Tombolata per la Festa della Famiglia

OSA 18.00 Fraternità Giovani

02/02 On Zoom 20.45 Equipe PreAdo2

03/02 Santo Stefano 20.45 S. Messa

04/02 On Zoom 17.30 Incontro PreAdo1

05/02

On Zoom 15.30 Incontro PreAdo3

On Zoom 18.00 Incontro PreAdo2

On Zoom 18.00 Incontro Ado

06/02 On Zoom 9.30 – 19.30 Education Marathon

07/02 On Zoom 18.00 Incontro 18/19enni

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