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14 Febbraio 2021 Domenica «del perdono» 

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

Ammalati di filautìa
Non è l’ultima variante del Covid 19 non ancora recensita dai virologi, si
tratta di una malattia antica quanto il mondo, mai definitivamente
debellata neppure nelle società più evolute e medicalizzate, perché
generata dal cuore dell’uomo.
Filautìa (= amore di sé) è il nome con cui i monaci di lingua greca dei primi
secoli indicavano la superbia in quanto origine di tutti gli altri vizi capitali. È
l’atteggiamento proprio di chi pensa che se qualcosa va storto la colpa non
è mai sua. È fin troppo pronto ad attribuirsi meriti, esagerando ed
amplificando le proprie qualità. Prova compiacimento nel denigrare gli altri
per lodare se stesso. Nel suo vocabolario parole come “scusa”, “grazie”,
“permesso” sono sconosciute e non escono mai dalla sua bocca.
La sapienza biblica ha grande finezza e intuito per descrivere processi
psicologici complessi affidandosi a semplici racconti, a gustose parabole, a
caratteristici personaggi. Così ad esempio nel racconto della Genesi, Adamo
ed Eva peccano di filautìa (orgogliosa superbia) quando si illudono di poter
diventare come Dio.
L’evangelista Luca nel suo vangelo parla di un fariseo che sale al tempio a
pregare, vantando di fronte a Dio i suoi meriti: la sua filautìa lo innalza su
un piedistallo costruito dal confronto con il pubblicano, responsabile di
chissà quali misfatti, dal momento che è un pubblico peccatore.
La nostra sensibilità smaschera l’atteggiamento di chi ci compiace di sé
ostentando la propria giustizia di fronte agli altri, perché immediatamente
ci appare come “antipatico”. Ma forse queste critiche sono troppo veloci: chi
di noi non reagirebbe risentito nei confronti dei propri simili che
trasgrediscono le regole, quando al contrario noi facciamo la fatica di
osservarle?
L’errore del fariseo è ben altro, non quello di sentirsi superiore a tutti gli
altri, ma di percepirsi l’unico: l’unico ad essere amato da Dio, l’unico ad
amare Dio… e perciò l’unico a salvarsi. Questo sentimento di unicità è la
malattia della filautìa, che si permette giudizi sferzanti e risolutivi: «Non
sono come lui, non c’entro nulla con lui; Signore, bastiamo tu e io».
Gesù non confonde le carte di nascosto: il pubblicano è cattivo e deve
chiedere perdono per tornarsene a casa giustificato. Eppure ai suoi occhi,
l’effettivo giusto fariseo commette un solo errore: quello di sentirsi figlio
unico di Dio, senza alcun fratello, tantomeno un fratello ingiusto.
Implicitamente ci suggerisce il vaccino contro questo malefico virus. Non
una umiltà falsa e calcolatrice, ma l’umiltà evangelica che accetta di farsi
istruire dagli altri, perché dell’amicizia con il mio prossimo io ho bisogno,
senza di lui perdo anche me stesso.
Ecco tratteggiato il cammino della imminente quaresima… e oltre! Non era
forse già scritto in quel titolo illuminante «Fratelli tutti»?
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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

PREGHIERA DI INTERCESSIONE
La Caritas, ormai da un paio d’anni, cerca di farsi voce delle preghiere che i fedeli lasciano sul quaderno 

posto in fondo alle chiese della Comunità Pastorale attraverso la “Preghiera del mercoledì”. 
Durante lo scorso anno, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria,

la preghiera avveniva solo in streaming, da remoto.
Queste restrizioni ultimamente si sono allentate e quindi riprendiamo “in presenza” (ovviamente 

rispettando tutti i protocolli di sicurezza ancora in vigore) a pregare per tutte quelle situazioni di difficoltà 
che ci verranno segnalate sul quaderno posto in fondo alla chiesa.

Per coloro che volessero partecipare diamo quindi appuntamento a:
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO alle ore 18:30 in chiesa Santo Stefano

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

CATASTROFE EDUCATIVA 
«Oggi di fronte a una sorta di “catastrofe educativa” c’è bisogno di una rinnovata stagione di impegno 

educativo, che coinvolga tutte le componenti della società, naturale antidoto alla cultura 
individualistica, che a volte degenera in vero e proprio culto dell'io e nel primato dell’indifferenza»

Papa Francesco al Corpo Diplomatico

Il nostro Arcivescovo Mario fa proprio questo appello: «Domenica 21 febbraio pregherò con questa 
intenzione dalle 20,45 nel santuario di San Pietro in Seveso. Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni 
parte della diocesi a pregare in quella sera di inizio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani 

appassionati del bene e avvertiti del male che insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, 
persone consacrate, insegnanti, educatori, tutti coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e 
continuano a gridare verso Dio. Ogni chiesa, ogni santuario, ogni convento, ogni monastero, può 

essere aperto, in questo stesso orario, per un tempo di preghiera». 

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

14/02 OSA 18.00 Fraternità Giovani

16/02 Santo Stefano 20.45 S. Messa

18/02 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

19/02

OSA 15.30 Incontro PreAdo3

OSA 18.00 Incontro Ado

OSA 18.15 Incontro PreAdo2

21/02 OSA 18.00 Incontro 18/19enni

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

