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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

Sentirsi a casa 
Dappertutto. Gesù si sente a casa proprio dovunque. Nel deserto come in
mezzo alla folla che lo accalca, sulla riva del lago come in cima ad un
monte, nella preghiera silenziosa di notte come nel dibattito quotidiano
con discepoli e avversari, nella bottega di Giuseppe come nel grembo di
Maria… la sua prima casa!
Me lo immagino così, come tanti pittori hanno riprodotto la scena
evangelica di oggi: «affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo».
L’atteggiamento di abbandono e di relax, tipico di chi è sprofondato sul
divano dopo una giornata faticosa e stressante… non ti mostreresti così
agli estranei ma solo a quelli di casa, con i quali non devi chiedere il
permesso per toglierti le scarpe. Eppure Gesù si sente a casa propria
anche con l’estraneo, con chi vede la prima volta, con una persona
dell’altro sesso e per di più straniera e di altra religione!
Così il Vangelo sconvolge le nostre presunte sicurezze: sì, perché per tutti
noi la “casa” si distingue dal “fuori”, la confidenza con i familiari è altra
cosa dalla soggezione con gli sconosciuti e non possiamo trattare tutti
allo stesso modo!
La salvezza che Gesù è venuto ad annunciare è diventata una “salvezza
domestica”, oserei dire casalinga, nei luoghi e soprattutto nello stile.
Quasi a dire che la casa del Padre suo ha porte e finestre sempre
spalancate, dove l’ospitalità è la parola d’ordine e la risposta a tutti i
bisogni.
«Ho sete. Dammi da bere!». La sete è come gli affetti, se non è appagata
si rischia di morire. E questa è insieme la richiesta dell’uomo Gesù e della
donna samaritana, la quale alla fine di quella lunga e appassionata
discussione confessa a se stessa e allo straniero: «Non ho marito». Una
vita affettiva complicata, un’irrequietezza del cuore, una sete che fa
bramare e impazzire, finché non si trova qualcuno che dia senso al nostro
cammino su questa terra.
La Quaresima ci richiama il cammino che tutti dobbiamo percorrere per
guarire anche la nostra vita affettiva, spesso costellata da illusioni e
ferite. «Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito» dice il salmo, non tanto
in tono consolatorio, quanto per alimentare un futuro di speranza. La
samaritana lo sperimenta sulla sua pelle e vede trasformare le proprie
scelte sbagliate e le proprie cicatrici in opportunità di apertura agli altri,
per quelli di casa sua: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto
quello che ho fatto!».
Solo chi è guarito da uno sguardo di amore è abilitato a diventare
apostolo dell’amore.
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“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” 
Tempo per rinnovare fede, speranza e carità

DALLA LETTERA DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA

Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della
volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi
ad essa, per la salvezza del mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali,
ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di
croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua
viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e
sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per
rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della
Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce
della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire
Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione
(cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà
e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il
dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una
speranza viva e una carità operosa.

1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e
davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle.

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa
prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione
in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzione dell’intelletto, riservata a
poche menti elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo
comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima
che noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in
fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza
della Vita.
Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a
riscoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e
somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo esperienza di una povertà accettata, chi
digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. Così
inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, come insegna San
Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento che pone l’attenzione sull’altro considerandolo
come un’unica cosa con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93).
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli
di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra
esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e
prodotti di con-sumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di
tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore.



PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Mercoledì 3 MARZO 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

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
PREGARE IN FAMIGLIA

Signore Gesù, ti vedo
seduto e stanco al pozzo di Giacobbe.

Anch’io spesso sono stanco del mio andare,
inseguendo desideri che si rivelano falsi lasciando che la 

mia mente si inaridisca nella ricerca di parole vuote.
Voglio sedermi accanto a te 
e consegnarti le mie fatiche.

So che tu mi aspetti e vuoi parlare
con me per farti conoscere.

Tu mi dici: «Lascia qui la tua brocca».
Signore io mi affido a te.

Parla e il tuo servo ti ascolta.
Voglio incontrarti nella Chiesa

e riconoscerti nei suoi segni e nei suoi gesti.
Allora anch’io, come la samaritana,

potrò annunciare il tuo nome
alle mie sorelle e ai miei fratelli. 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

QUARESIMA 2021 – PROPOSTE PER LA COMUNITÀ

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

28/02
Sacro Cuore 18.00 Vespero per 18/19ENNI e GIOVANI

OSA a seguire Fraternità Giovani

01-02-03/03 Sacro Cuore 20.30 Esercizi Spirituali decanali giovani

03/03 Santo Stefano 20.45 S. Messa

04/03 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

05/03
OSA 15.30 Incontro PreAdo3

Sacro Cuore 20.45 Contemplazione della Croce

06/03

Santo Stefano 14.30 Prima Confessione 

Sacro Cuore 14.30 Prima Confessione 

Sacro Cuore 16.00 Prima Confessione 

07/03

10.30 Ado Night and Day

Sacro Cuore 18.00 Vespero per 18/19ENNI e GIOVANI

OSA a seguire Incontro 18/19enni

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

