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28 Marzo 2021 Domenica delle Palme 

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

Profumo di Vangelo
«Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e che ci
salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da se stessi per cercare il
bene di tutti. Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza! Se
tale invito non risplende con forza e attrattiva, l’edificio morale della
Chiesa corre il rischio di diventare un castello di carte, e questo è il
nostro peggior pericolo, .... il messaggio correrà il rischio di perdere la
sua freschezza e di non avere più “il profumo del Vangelo”». (Francesco,
Evangelii Gaudium 39)
Non so quanti di voi credono ai benefici dell’aromaterapia, ma
ascoltando il vangelo del giorno delle Palme si può pensare che Gesù
stesso accetti per sé questa cura, contrariamente a quanto ritiene
Giuda, preoccupato unicamente di contabilizzare un’uscita di cassa. Al
discepolo che fa osservare con arroganza: «Perché non si è venduto
questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?», il
Maestro replica prontamente e con altrettanta decisione: «Lasciala fare,
perché ella lo conservi per la mia sepoltura».
Grazie Maria per il tuo gesto di amicizia e di tenerezza per il Signore! Sei
stata l’unica, in mezzo a quel consesso -per lo più maschile- a
raggiungere il cuore del mistero, ad avvicinarti al mistero di uno che
andava a donare la vita per i propri amici. E hai fatto del profumo
l’ultima parabola evangelica prima del tremendo racconto della
Passione.
Stiamo concludendo una Quaresima durante la quale la nostra
attenzione è catturata dalle notizie sui vaccini anti-Covid: vaccini
insufficienti, vaccini che non arrivano per presunti interessi economici,
vaccini sospetti di gravi effetti collaterali, vaccini occultati o resi
inaccessibili ai soggetti più fragili… e alle soglie della grande settimana
di Pasqua dal Signore riceviamo la prescrizione medica del vaccino
contro il virus dell’individualismo e dell’egocentrismo: «I poveri infatti li
avete sempre con voi, ma non sempre avete me».
I poveri sono l’eredità preziosa che ci viene donata, sono un frammento
che rimandano alla “buona notizia” in pienezza, sono la causa di quel
profumo di Vangelo diffuso dalla cura per l’altro che tante persone
hanno mostrato: qui possiamo respirare la fragranza dell’essere
nuovamente umani e fraterni. È la lezione suprema del Maestro nella
sua Pasqua. E la donna, prima di altri ha compreso cosa occorreva fare:
c’era qualcosa da rompere.
«È proprio quando si disperde, che il profumo si manifesta. Ed è
precisamente quando si dona che una vita si rivela». (A. Lécu, Mi ha
unto con un profumo di gioia)
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PRIMA PROPOSTA
LE CELEBRAZIONI PASQUALI NELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE

28 MARZO DOMENICA DELLE PALME: Ss. Messe secondo l’orario festivo – l’ULIVO BENEDETTO verrà 
distribuito esclusivamente in busta al termine di ogni celebrazione

1 APRILE - GIOVEDÌ SANTO: ore 20.30 S. Messa in COENA DOMINI nelle TRE PARROCCHIE
2 APRILE - VENERDÌ SANTO:
• S. Stefano: ore 15.00 e ore 17.00 : PASSIONE del Signore
• Sacro Cuore: ore 15.30 e ore 20.30 : PASSIONE del Signore
• S. Alessandro: ore 15.00: PASSIONE del Signore - ore 20.30 DEPOSIZIONE del Signore

3 APRILE - SABATO SANTO

• Ore 10.00: VIA CRUCIS Cittadina in streaming sul canale Youtube della Comunita’ Pastorale
• S. Stefano: ore 19.00 Veglia pasquale
• Sacro Cuore: ore 18.30 Veglia pasquale
• S. Alessandro: ore 18.30 Veglia pasquale

4 APRILE - DOMENICA DI PASQUA: Ss. Messe secondo l’orario festivo

Prepararono la Pasqua
LE PROPOSTE PER VIVERE LA PASQUA

«Per noi cristiani lo sguardo su ogni avvenimento della vita passa attraverso
la lente del mistero pasquale, che culmina nell’annuncio che Cristo «è risorto il terzo

giorno» (1Cor 15,4). Queste poche parole esprimono il nucleo della fede della comunità
credente, la fiducia in una grazia che ci è stata donata e che continua ad espandersi nello
spazio e nel tempo. Lì per noi il tempo degli uomini e l’eternità di Dio si sono incontrati,

divenendo il centro della storia, il criterio fondamentale, la chiave interpretativa dell’intera
realtà» (Commissione CEI per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi)

SECONDA PROPOSTA
LE CELEBRAZIONI PASQUALI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA PASTORALE GIOVANILE

28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME: ore 10.30 S. Messa
1 APRILE - GIOVEDÌ SANTO: ore 16.30 Memoria della LAVANDA DEI PIEDI e BENEDIZIONE DEL PANE
2 APRILE - VENERDÌ SANTO: ore 16.30 Celebrazione della MORTE DI GESÙ
3 APRILE - SABATO SANTO: ore 18.30 Celebrazione della RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
4 APRILE - DOMENICA DI PASQUA: ore 10.30 S. MESSA DI PASQUA

Tutte le celebrazioni si svolgono presso il PALAZZETTO dell'OSR

TERZA PROPOSTA
LE CELEBRAZIONI IN FAMIGLIA

«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20).
Davvero gioia di Pasqua alla sua presenza celebrando insieme la santa Messa nelle nostre Chiese; e se 
ne siamo impossibilitati, la televisione e il web certamente aiutano. E, proprio partecipando 
all’Eucaristia o pur accompagnandola da lontano, perché non ci lasciamo radunare dallo Spirito nel 
nome bello di Gesù anche qui, nella nostra casa, a cantare l’amore di Dio? 
Qui, nella nostra casa, trama di affetti impegnativi e dolcissimi, intreccio quotidiano di responsabilità, 
parole, gesti e silenzi per l’amore e il perdono: dimora ospitale di Dio, piccolo cenacolo di Gesù, 
tempio dello Spirito Santo. Nel raccoglimento della celebrazione domestica, ascoltiamo il gemito del 
mondo e la musica del Vangelo, sentiamo il pianto di Dio e il profumo dell’amore che vince la morte, 
resistiamo nella sofferenza come nel dolore di un parto: anche qui, nella nostra casa.

Il materiale per la preghiera in famiglia, sarà disponibile sia sul sito della Comunità Pastorale e su 
quello degli Oratori. 

http://comunitapastoralemariano.it/
https://www.oratoridimariano.it/


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

Si sconsigliano gli anziari ad essere presenti alle celebrazioni invitandoli invece a parteciparvi a distanza, con la 
possibilità di ricevere a domicilio la S.Comunione da parte di un familiare

SERVIZI CARITAS E TANTUM AURORA

A seguito della nuova ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che colloca la Regione 
Lombardia in “zona rossa”, TUTTI I SERVIZI VENGONO CHIUSI fino al perdurare delle restrizioni 

imposte dal Governo, con l’esclusione del Servizio di Accoglienza Femminile e Servizio di Prossimità 
Alimentare, Il Servizio di Prossimità Alimentare rimane aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 14:30 alle 16:30.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

A seguito dello storico pellegrinaggio di papa 
Francesco in Iraq proponiamo

SOLIDARIETÀ CON I PROFUGHI IRACHENI 
PRESENTI IN TURCHIA

Ogni famiglia è invitata a definire la propria 
DECIMA da destinare a questo progetto
coinvolgendo tutti i propri componenti 

(coniugi, genitori, figli, fratelli, …) 
La RACCOLTA sarà effettuata in occasione 

delle celebrazioni di PASQUA e PENTECOSTE

DOMENICA DELLE PALME

PREGARE IN FAMIGLIA

Un amico fedele
è un balsamo nella vita,

è la più sicura protezione.
Potrai raccogliere tesori d’ogni genere

ma nulla vale quanto un amico sincero.
Il suo ricordo risveglia la nostra mente

e la libera da molte preoccupazioni.
Queste parole hanno senso

solo per chi ha un vero amico;
per chi, pur incontrandolo tutti i giorni,

non ne avrebbe mai abbastanza.

CELEBRAZIONI PENITENZIALI
PER TUTTI GLI ADULTI

Domenica 28 marzo ore 16.00 - chiesa Sacro Cuore
Lunedì 29 marzo ore 15.00 - chiesa S. Stefano

Martedì 30 marzo ore 15.00 - chiesa S. Alessandro
Mercoledì 31 marzo ore 20.00 - chiesa S. Stefano

Si invita vivamente a celebrare il sacramento della CONFESSIONE in questa forma comunitaria.
Tuttavia per chi fosse gravemente impossibilitato a parteciparvi

queste sono le disponibilità dei confessori nelle singole parrocchie 

S. STEFANO S. CUORE S. ALESSANDRO

Martedì 30/03 ore 9 – 11  ;   17 – 19

Mercoledì 31/03 ore 9.30 – 11  ;   17 – 19

Giovedì 01/04 ore 9 – 11  ;   15 – 18 ore 9 – 11  ;   15 – 18 ore 9 – 11

Venerdì 02/04 ore 9 – 11 ore 9 – 11  ;   16 – 18 ore 9 – 11  ;  16 – 18

Sabato 03/04 ore 9 – 11  ;   15 – 18 ore 9 – 11  ;   15 – 18 ore 9 – 11  ;  15 – 18

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

28/03

On Zoom 18.00 Vespero per 18/19ENNI e GIOVANI. 

Canale Telegram
OdMa Info

19.00 -19.10
ANTEPRIMA OdMa
Presentiamo gli appuntamenti della settimana... 
per restare sempre aggiornati!

On Zoom 21.15 Fraternità GIOVANI

01/04
Palazzetto 
S. Rocco

16.30
Celebrazione della memoria della lavanda dei 
piedi e istituzione dell’Eucarestia

02/04
Palazzetto 
S. Rocco

16.30
Celebrazione della memoria della passione di 
Gesù

03/04
Palazzetto 
S. Rocco

18.30 Celebrazione della Risurrezione di Gesù (IC4+PG)

04/04
Palazzetto 
S. Rocco

10.30 S. Messa di Pasqua (IC1+2+3)

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

