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Domenica «della divina clemenza» – giornata per la Vita

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

Analfabeti della cura
La sua missione è sempre stata quella di recuperare gli scartati della vita:
colpiti da una malformazione fisica o segnati dalla rete malevole della critica
sociale oppure sprofondati in scelte sbagliate e peccaminose o ancora
imprigionati nella disperazione e nell’incapacità a ricominciare… MISERA: la
donna senza nome del vangelo odierno è simbolo di tutti loro.
MISERICORDIA: il Maestro che da quell’improvvisato pulpito durante un
banchetto arriva a sentenziare: «Sono perdonati i suoi molti peccati, perché
ha molto amato». Nell’incontro di queste due realtà si svolge tutta la nostra
esistenza - dice sant’Agostino - persuaso di non fare un’affermazione
teologica, bensì una confessione della sua esperienza di uomo peccatore e
credente.
La scena evangelica casualmente si colloca nella 43ma giornata per la VITA.
Ma non è un semplice caso: la lezione che Gesù intende illustrare a Simone e
a tutti i farisei - di ieri e di oggi – è la verifica di quanto siamo analfabeti della
cura. «Diciamolo: siamo cresciuti in tanti aspetti ma siamo analfabeti
nell’accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli della nostra
società sviluppata» (Francesco, Fratelli tutti n.64).
Non si tratta della cura professionale, ma di quella sensibilità che, a
differenza dell’uomo di prestigio, conduce la donna verso Gesù, a «bagnare i
piedi con le lacrime e asciugarli con i capelli… a baciargli i piedi… a
cospargerli di profumo». Quando parliamo di cura intendiamo l’attenzione,
l’ascolto, la tenerezza, il prendersi a cuore anima e corpo di chi ha bisogno in
un dato momento… tutte cose di altri tempi, ormai relegati alla sfera privata
e in particolare alla donna, qualcosa di meno rilevante e pertanto una
distrazione ad altri compiti considerati più importanti.
Non dobbiamo stupirci che questi lavori ricevano una remunerazione più
bassa rispetto alla media di altri lavori. «Allora non dobbiamo meravigliarci
che si passi oltre quando si incontrano i feriti, i bisognosi, coloro che ci stanno
di fronte mendicando un po’ del nostro tempo, della nostra attenzione, delle
nostre carezze. Perciò come abbiamo bisogno di una scuola per imparare a
leggere e a scrivere, così per imparare l’alfabeto della cura dobbiamo
esercitarci e bisogna imparare fin da piccoli». Così osserva in maniera acuta
Alessandra Smerilli.
Come credenti promuovere la vita è stile e insieme impegno, preghiera di
intercessione e di contemplazione di Colui che pur essendo “pietra scartata
dai costruttori” Dio ha trasformato in pietra angolare.

Signore la vita è tuo dono: aiutaci ad accoglierla
Signore la vita è gioiosa meraviglia: aiutaci a farla crescere nel tuo bene
Signore la vita è comunione: aiutaci ad essere solidali e responsabili
Signore la vita è fiducia: aiutaci a costruire legami di verità
Signore la vita è speranza: aiutaci a desiderare l’eternità
Signore la vita è pace: aiutaci nella pazienza e nel perdono.

http://comunitapastoralemariano.it/
mailto:santostefano@comunitapastorale
mailto:santalessandro@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:santalessandro@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:segreteria@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:info@tantumaurora.it
mailto:cda@tantumaurora.it
http://www.tantumaurora.it/


Libertà e vita
LA GIORNATA PER LA VITA

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle
libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in
rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita.
Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di
rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela
della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità,
quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza!
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in
partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con
la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire? Sono domande che in certe
stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio chiaro del
Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità
e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino
a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi;
state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).

Una libertà a servizio della vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore
dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il
fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente
interconnesso. A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La
libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali
assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive
ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente.
Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti
dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le
relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è
spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non
da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso,
ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni
fatica e rende capaci di comunione.

Responsabilità e felicità
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha
impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della libertà
l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che l’ha creata;
senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo
mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che
unisce la libertà e la vita è la responsabilità. […] Responsabilità significa andare oltre la propria
libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, libertà e
vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi
pienamente. Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni
uomo merita di nascere e di esistere. […] Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio
l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su
questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.

Dal Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana



14 febbraio: domenica 
del PERDONO

In questa domenica 
ormai prossima alla 

Quaresima
in ogni chiesa 

parrocchiale dalle ore 
16.00 alle ore 18.00

i preti della Comunità 
Pastorale saranno 

disponibili
per la celebrazione del 

sacramento della 
CONFESSIONE 

GRAZIE A TUTTI
Nella ricorrenza del Santo Natale nelle tre parrocchie della nostra Comunità Pastorale sono state
raccolte nr. 492 buste per complessivi € 37.035.
Un numero di buste nettamente inferiore a quello dell’anno precedente, ma l’importo, grazie ad
alcune buste con offerte importanti, è diminuito non in modo consistente.
Dobbiamo ringraziare anche coloro che nei mesi precedenti ci hanno aiutato a superare questi
momenti difficili con offerte che sono ammontate a € 28.525.
Le nostre chiese sono rimaste sempre aperte e le parrocchie hanno dovuto sostenere oltre i costi
delle utenze anche quelli di manutenzione ordinaria.
A titolo esemplificativo informiamo che per la gestione delle tre chiese parrocchiali (esclusi tutti gli
altri edifici parrocchiali), per il solo mese di dicembre il costo del riscaldamento e dell’energia
elettrica ammonta complessivamente a € 6.172,81.

Grazie ancora

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

Giovedi 11 febbraio: giornata mondiale del MALATO
e GIORNATA EUCARISTICA MENSILE 

L’adorazione eucaristica, in forma comunitaria e individuale
è proposta ogni seconda settimana del mese:

SCHEMA DELLA PREGHIERA

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

Si ricorda la possibilità ogni domenica di recare la 
Comunione eucaristica da parte di un familiare agli 
ammalati e a tutti coloro che non possono presenziare alla 
S. Messa festiva, segnalando in sacrestia prima della 
celebrazione

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 1356479

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

07/02 OSA 18.00 Incontro 18/19enni

10/02

OSA 16.30 Incontro PreAdo3

Santo Stefano 20.45 S. Messa

11/02 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

12/02
OSA 18.00 Incontro Ado

OSA 18.15 Incontro PreAdo2

14/02 OSA 18.00 Fraternità Giovani

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

