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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

Le ferite che guariscono
Attivi e passivi. Credo che tutti ci ricordiamo questa differenza tra i verbi,
insegnataci a suo tempo dalla grammatica. Tuttavia ci sono situazioni che
appaiono ambigue… o meglio cambiano significato da attivo a passivo a
seconda del punto di osservazione. Mi spiego.
Le ferite che gli incidenti della vita, le malattie e l’età, le persone stesse che
frequentiamo,… provocano nella nostra persona (e non solo nel fisico, ma
soprattutto nel nostro profondo) chiedono un’adeguata terapia: invocano
una guarigione. Ma è altrettanto vero che molto spesso la guarigione è
operata attraverso fatiche e sofferenze proprie di chi si prende cura di noi,
non accontentandosi della facile e distaccata somministrazione di cure e
terapie.
Così accade ad esempio nelle relazioni umane. «Un amico è una medicina
per la vita», dice il libro del Siracide (6,16). Aelredo di Rievaulx, in uno
stupendo dialogo sull’amicizia commenta così: «Non c’è infatti in tutto
quanto può capitarci in questa vita medicina migliore, più valida o più
efficace per le nostre ferite, che l’avere un amico che venga a dividere con
noi i momenti di sofferenza e i momenti di gioia, così che a spalla a spalla
portiamo gli uni i pesi dell’altro» Amicizia spirituale 2,12).
Pensare alla nostra vita come un insieme di malattie può darci fastidio o
addirittura ritenerci troppo vecchi – visto che è comune abitudine degli
anziani comunicare tra loro i propri malanni! – ma non è che la sacrosanta
verità. Potremmo qualificarli come limiti o chiamarli più semplicemente
bisogni o definirli peccati… ma questa è la reale nostra condizione.
L’inizio del tempo quaresimale diventa occasione per riflettere su questa
nostra situazione di fondo, a cui allude il rito dell’imposizione delle ceneri. E
anche qui: non tanto per porre davanti agli occhi l’origine, l’evoluzione e
l’esito finale dell’esistenza («Ricordati che sei cenere e in cenere tornerai»),
quando piuttosto per indicarci la terapia che guarisce definitivamente la
nostra debolezza mortale: è il Signore che rende le tue pene e i tuoi peccati
leggeri come cenere e pertanto sopportabili. Perché Lui se li è caricati
personalmente sulle proprie spalle.
«Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le
nostre infermità: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi,
escluso il peccato» (Ebrei 4,15). Non solo il vangelo di oggi (le tentazioni di
Gesù nel deserto), ma anche la riflessione credente ha spesso definito Gesù
“il chirurgo ferito” e la Chiesa che ne continua l’opera come “l’infermiera
morente” e il riconoscimento della nostra malattia come “unica nostra
salvezza” (T.S. Eliot).
La nostra completa guarigione è stata ottenuto a caro prezzo, saldato
interamente da Lui. Lo aveva preannunciato a suo tempo il profeta: «Dalle
sue piaghe siamo stati guariti» (Isaia 53,5).

Guarda Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale, 
e fa' che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio.
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Celebriamo una Pasqua nuova
DALLA LETTERA DELL’ARCIVESCOVO MARIO PER IL TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA

Nell'anno 2021, a Dio piacendo, celebriamo di nuovo la Pasqua secondo la tradizione cattolica in rito
ambrosiano e in rito romano. Vorremmo che non fosse solo una replica di abitudini acquisite:
chiediamo la grazia non solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua
nuova.
Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della pienezza di Dio, si
radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo. Pertanto più seria e attenta dovrà essere la
celebrazione della Quaresima, accogliendo la Parola che chiama a conversione. La sapiente
pedagogia della Chiesa conduce al cuore del mistero con la celebrazione dei santi misteri, la
proclamazione della Parola di Dio, l'indicazione di opere di misericordia.

LA CORREZIONE…
«… arreca un frutto di pace e di giustizia» (Eb 12,11)

La tribolazione che stiamo vivendo in questa pandemia ha costretto alcuni a lunghe solitudini,

altri a convivenze forzate. Molti forse hanno sperimentato quell'emergenza spirituale che

inaridisce gli animi e logora la buona volontà e rende meno disponibili ad accogliere la

correzione e le proposte di nuovi inizi. Questo è il momento opportuno per domandarsi perché

l'inerzia vinca sulla libertà, perché il buon proposito si riveli inefficace, perché la parola che chiama

a conversione invece che convincere a un percorso di santità possa essere recepita come un

argomento per criticare qualcun altro. Non c'è, evidentemente, una risposta semplice né una

soluzione in forma di ricetta. Per offrire un contributo e per incoraggiare una riflessione

comunitaria, in questa Quaresima propongo di svolgere il tema della “correzione”. Il tempo

quaresimale può anche essere l'occasione per riflettere sull'opera educativa che la comunità e la

predicazione svolgono in ordine alla correzione del popolo cristiano in nome di Dio.

PERCORSI PENITENZIALI
«Se confessiamo i nostri peccati…» (1Gv 1,9)

Il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione. Lo Spirito di Dio tiene

vivo in ciascuno di noi un desiderio di santità, un dolore per i propri peccati, un desiderio di

perdono. Il sacramento della riconciliazione è un dono troppo trascurato. La proposta di questa

Quaresima è di affrontare in ogni comunità il tema dei percorsi penitenziali e delle forme della

confessione per una verifica della consuetudine in atto, un confronto critico con le indicazioni

del rito e le diverse modalità celebrative indicate.

La confessione nella forma individuale o nella celebrazione comunitaria con assoluzione individuale

sempre porta frutti di carità e di gioia. Prepara cioè alla Pasqua. La preparazione alla gioia della

Pasqua è frutto della docilità allo Spirito che rende disponibili alla gioia.

Si sperimenta infatti che la gioia secondo lo Spirito deriva spesso dalla dedizione a prendersi cura

della gioia degli altri. La sollecitudine per gli altri si manifesta in concreto nelle opere di carità. Il

peccatore perdonato non è solo colui che ha consegnato alla misericordia di Dio il suo passato, è

piuttosto colui che ha consegnato al Signore la sua vita per portare a compimento la sua vocazione

all'amore. Il perdono non è una storia che finisce, ma una vita nuova che comincia, anche in

famiglia, anche sul lavoro, anche nel condominio…



PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Mercoledì 24 FEBBRAIO alle ore 18:30 

in chiesa santo Stefano 
RIPRENDE in presenza 

la “Preghiera Caritas del Mercoledì”
per le situazioni di bisogno segnalate 

sul quaderno 
posto in fondo alle chiese

NORME FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
• 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

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

PREGARE IN FAMIGLIA

Signore Gesù, sono davanti a te
e contemplo la tua umanità.

Tu mi scruti e mi conosci nel profondo
e vedi la mia povertà e fragilità.

Cura le mie ferite nuove;
rimargina quelle che si sono riaperte.

Con il tuo perdono
cancella il ricordo delle mie cadute.

Che il tuo Spirito trasformi il mio cuore di pietra
e lo faccia essere di carne come il tuo,
totalmente rivolto al Padre tuo e mio.

Così, guarito dalla misericordia della grazia,
non cadrò nelle false promesse

di colui che è il padre della menzogna.
Sei tu il mio salvatore. Amen.

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

“Dalle sue piaghe siamo stati guariti” (Is 53,5)

QUARESIMA 2021 – PROPOSTE PER LA COMUNITÀ

Lunedì 22 febbraio ore 20.45 in S.Stefano: CELEBRAZIONE DI INGRESSO e imposizione delle ceneri 

Tutte le domeniche ore 16.00 in S.Stefano: IMMAGINI DI GUARIGIONE PER IL VANGELO: ascolto del 
Vangelo della domenica attraverso la bellezza dell’arte di ogni tempo

Tutti i venerdì ore 20.45 al S.Cuore: CONTEMPLAZIONE DELLA CROCE preghiera della Via Crucis attraverso 
la testimonianza e l’itinerario spirituale di Charles de Foucauld 

Ogni venerdì mattino nelle chiese parrocchiali (ore 8.30 in S.Cuore/S.Alessandro ore 9.00 in S. Stefano): 
VIA CRUCIS

EPIOUSIOS 20.32 – Il pane di oggi: iniziativa di preghiera guidata dall’Arcivescovo per tutta la Quaresima:
2-3 minuti ogni sera per tutta la famiglia

In ogni Chiesa sarà disponibile il libretto “LA PAROLA OGNI GIORNO”, strumento prezioso per l’ascolto e 
la meditazione quotidiana

Preghiera comunitarie delle LODI MATTUTINE: 15 minuti prima della S. Messa del mattino

Ogni domenica attraverso il CANALE TELEGRAM, una piccola riflessione sulla Parola per accompagnarci 
verso la Pasqua

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

20/02 On Zoom 21.00 Incontro di riflessione e preghiera nel tempo della Quaresima

21/02 OSA 18.00 Incontro 18/19enni

22/02 Santo Stefano 20.45 Celebrazione d’ingresso in Quaresima e imposizione delle ceneri

24/02
OSA 16.30 Incontro PreAdo3

Santo Stefano 20.45 S. Messa

25/02 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

26/02
OSA 18.00 Incontro Ado

OSA 18.15 Incontro PreAdo2

Vuoi conoscere 
il programma

della Quaresima 
per BAMBINI 

e RAGAZZI?
Scansiona il 

QR-CODE!
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