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4 Aprile 2021 Domenica di Pasqua 

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

Ricominciare il mattino di Pasqua
«Ogni nuovo mattino splende la luce della risurrezione: è un nuovo inizio
della nostra vita. Poter afferrare rinnovata ogni mattina l’antica fedeltà
di Dio, poter ricominciare ogni giorno una nuova vita con Lui: ecco il
dono che Dio ci fa con ogni nuovo mattino». Così scriveva nel 1935 il
pastore protestante Dietrich Bonhoeffer, morto martire della furia
nazista, nei giorni di Pasqua di dieci anni dopo.
«Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa»:
così sembra fargli eco papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti (n. 77).
Questo è percepito soprattutto in riferimento al mattino di Pasqua. Il
mistero della Risurrezione di Gesù è un invito a ricominciare, pur in
mezzo alle tante prove dell’esistenza e della storia.
Ricominciare certo, ma da dove? Senza illuderci di poter ritornare
facilmente alle abitudini del passato, questo tempo di pandemia
persistente e le misure socio-sanitarie a cui siamo sottoposti per
contrastarla ci hanno obbligato a disegnare la via concreta della nostra
risurrezione. È sempre Francesco ad indicarne concretamente i passi.
1. «Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe
infantile»: al contrario chi ha celebrato la Pasqua avverte di essere parte
attiva nel guarire situazioni ferite, nel prendere su di sé il dolore dei
fallimenti, senza fomentare odi e risentimenti, ma sentimenti che ci
fanno sentire fratelli.
2. «Includere, integrare, sollevare»: sono gli atteggiamenti di chi non fa
sentire solo chi è in difficoltà, di chi fa spazio all’altro e lo consegna
all’intera comunità, di chi si abbassa perché il fratello debole possa
aggrapparsi e rialzarsi. In una parola: la priorità a chi è fragile.
3. «Però non facciamolo da soli, individualmente… per incontrarci in un
“noi” che sia più forte della somma di piccole individualità»: lo stile di chi
opera non solo ma insieme, perché il nostro “Ego” è troppo spesso sordo
al bene comune.
4. «La riconciliazione riparatrice ci farà risorgere e farà perdere la paura
a noi stessi e agli altri»: quanta conflittualità ha logorato le nostre
risorse, mentre ora è tempo di ritornare a parlare senza litigare, ad
esprimere pareri diversi e senza perdere il rispetto dell’avversario!
Pasqua per ricominciare. Ritorno a quel mattino che riaccende la
speranza. Ma non come a una situazione ripetitiva e scontata, come la
stagione della primavera che viene comunque sempre dopo il freddo
dell’inverno. La risurrezione di Gesù viene a ricordarci che anche il
ricominciare è un “dono dall’alto”, che ci convince che è possibile rialzarsi
da qualsiasi prova o fallimento.
Buona Pasqua!
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LE CELEBRAZIONI PASQUALI NELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE

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:
• S. Stefano: ore 8.30 – 10.00(*) – 11.30 – 18.30
• Sacro Cuore: ore 9.00 – 11.30
• S. Alessandro: ore 8.30 – 10.30

5 aprile – Lunedì dell’Angelo
• S. Stefano: ore 8.30 – 10.00(*) – 11.30 – 18.30
• S. Cuore: ore 9.00 – 11.30
• S. Alessandro: ore 8.30 – 10.30

Celebriamo la Pasqua

«La celebrazione della Pasqua si distende per cinquanta giorni e lo Spirito di Dio ci aiuta a 
entrare nel mistero accompagnati dai riti della liturgia. Sarebbe bello che tutto l'ambiente 

circostante si rendesse conto che i cristiani stanno celebrando la Pasqua, la festa che dà 
origine a tutte le feste, non solo per un solenne concerto di campane, ma soprattutto con un 
irradiarsi della gioia, della carità, delle parole della speranza». (+ M. Delpini, Celebriamo un 

Pasqua nuova)

6 APRILE - MARTEDÌ:
• S. Stefano: ore 18.30
• Sacro Cuore: ore 8.30
• S. Alessandro: ore 8.30

7 APRILE - MERCOLEDÌ:
• S. Stefano: ore 9.00 – 20.45
• Sacro Cuore: ore 8.30
• S. Alessandro: ore 8.30

8 APRILE - GIOVEDÌ

• S. Stefano: ore 9.00
• Sacro Cuore: ore 8.30
• S. Alessandro: ore 18.30

9 APRILE - VENERDÌ:
• S. Stefano: ore 9.00
• Sacro Cuore: ore 18.30
• S. Alessandro: ore 8.30

10 aprile – Sabato
• S. Stefano: ore 18.30 (pref.)
• S. Cuore: ore 18.00 (pref.)
• S. Alessandro: ore 18.00 (pref.)

11 APRILE – DOMENICA OTTAVA DI PASQUA:
• S. Stefano: ore 8.30 – 10.00(*) – 11.30 – 18.30
• Sacro Cuore: ore 9.00 – 11.30
• S. Alessandro: ore 8.30 – 10.30
• Ore 15.00 BATTESIMI nelle 3 parrocchie

LE CELEBRAZIONI NELL’OTTAVA DI PASQUA

(*) queste celebrazioni verranno trasmesse in streaming



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 DI PASQUA

PREGARE IN FAMIGLIA

Signore Gesù Cristo,
risuscitato dai morti,

che ti sei manifestato ai discepoli
nello spezzare il pane,
resta in mezzo a noi;

fa’ che rendendo grazie per i tuoi doni
nella luce gioiosa della Pasqua,

ti accogliamo come ospite nei nostri fratelli
per essere commensali del tuo Regno.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 7 APRILE alle ore 18:30 in chiesa 
santo Stefano

CONTINUA IN PRESENZA la “Preghiera Caritas 
del Mercoledì”

per le situazioni di bisogno segnalate sul 
quaderno posto in fondo alle chiese.

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

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

05/04 On Zoom 17.30 Tombolata di Pasquetta

07/04 Santo Stefano 20.45 S. Messa

08/04 On Zoom 18.15 Incontro PreAdo1

09/04 On Zoom 18.00 Incontro Ado

10/04
Canale Telegram
“Come fiore di 

narciso”
21.00 Appuntamento di Spiritualità

11/04 On Zoom 18.00 Incontro 18/19ENNI 

«La Croce di Cristo è come un faro che indica il porto alle navi 
nella tempesta. Questa Pasqua sia per voi, specialmente per 

quanti soffrono o sono nella prova, un segno sicuro di 
speranza che non delude; e vi porti gioia e pace. Dio vi 

benedica!»
(papa Francesco)

BUONA PASQUA A TUTTI!

GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
SONO SPOSTATE IN TERZA PAGINA
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