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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

Visti e "toccati"
È proprio vero che i nostri traguardi sono sempre parziali e alquanto
provvisori. Neppure la celebrazione della Pasqua ha risolto i problemi che
ci portiamo dietro da più di un anno. C’è il rischio reale di un calo di
speranza. Rinchiusi da troppo tempo ormai nelle nostre abitazioni e nei
nostri discorsi sulla pandemia e sulla crisi economica, non sappiamo
parlare d’altro. Diventati sospettosi gli uni verso gli altri e timorosi ad
esporci al di fuori dei nostri confini, non ci accorgiamo di essere impotenti
di fronte al dominio della morte e a un futuro di bene.
Niente di nuovo. Niente che non sia stato vissuto da altri prima di noi. E la
parola del Vangelo non è altro che la conferma della nostra drammatica
situazione. I discepoli chiusi nel Cenacolo, le porte sprangate dall’interno,
Tommaso e forse qualcun altro che manca senza che gli altri si
preoccupino, il voler “vedere e toccare” del discepolo incredulo… ma
soprattutto quelle ferite perenni sul corpo di Gesù che ancora sanguinano.
Così come sanguinano le coscienze di tutti coloro che avvertono la loro
incapacità a trasformare la situazione e la loro impotenza di fronte agli
obiettivi da raggiungere. Perché oggi ci siamo ridotti tutti ad andare
avanti “per obiettivi”: 200.000, 500.000 vaccinazioni al giorno… i rientri in
classe per i nostri ragazzi… i ristori e i sostegni economici alle famiglie…
per poi rassegnarci a una misura molto inferiore rispetto a quella prevista!
Sembra di leggere nella testa dei discepoli, la sera del giorno di Pasqua.
Forse vi troveremmo i sensi di colpa per aver abbandonato il Maestro nelle
mani dei suoi avversari, oppure il rimorso di essersi addormentati la notte
del tradimento o di esser stati ridicoli a gareggiare per chi fosse il più
grande, proprio durante la Cena delle grandi consegne!
Eppure la sera di Pasqua, a porte chiuse, «venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: Pace a voi!». La prima cosa che il Risorto compie per i suoi amici
è di distogliere lo sguardo da loro stessi, di smettere di guardarsi addosso,
di misurare le proprie forze, di abbandonare per una volta i loro obiettivi,
per sollevare lo sguardo verso il Risorto, il Vivente. Non più una meta da
raggiungere, ma “lo scopo” da contemplare, per cui continuare a vivere.
Solo questo ci rende capaci di vincere la paura e continuare a vivere.
Le parole rivolte a Tommaso sono un’ulteriore conferma: «Metti qua il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco… e
non essere più incredulo, ma credente!». E per la fede non bisogna né
vedere né toccare, come pensava Tommaso, ma occorre essere visti da
Gesù ed essere toccati dalle sue mani, che sono sempre una carezza, una
stretta di mano, una cura per le nostre ferite. Anche se ad essere ferito è
proprio il Suo corpo.
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Celebriamo la Pasqua con i Crocifissi di oggi

«Il crocifisso, non un altro, è risorto. Dio Padre ha risuscitato il suo Figlio Gesù perché ha 
compiuto fino in fondo la sua volontà di salvezza: ha preso su di sé la nostra debolezza, le nostre 

infermità, la nostra stessa morte; ha patito i nostri dolori, ha portato il peso delle nostre 
iniquità… Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e, in quest’ora, specialmente a quelli del 

Myanmar, che si impegnano per la democrazia, facendo sentire pacificamente la propria voce, 
consapevoli che l’odio può essere dissipato solo dall’amore» (papa Francesco, messaggio Urbi et 

Orbi, Pasqua 2021)

«Carissimo don Luigi, grazie tante per gli auguri pasquali e per le vostre preghiere per la nostra
cara terra.
Sono senza parole davanti alla sofferenza della gente.
Anche noi siamo andati insieme con la gente.
Pericoloso infatti. Uccidono. Adesso stiamo vicini alla
gente sofferente con gli aiuti che possiamo dare in
diverso modo. Comunque, credo nel potere della
preghiera in questa situazione.
Vediamo anche la necessità di sostegno e nutrimento
spirituale. Le persone sono molto stressate e hanno
bisogno del sostegno della fede e della speranza. È
compito della Chiesa stare con le persone in ogni
modo possibile seguendo il Verbo che si è fatto carne
e vive in mezzo a noi. Tenere al sicuro e bene. Il
messaggio pasquale del papa Francesco nella
versione italiana mi è arrivato e ho visto c'era una
menzione ricca di solidarietà e di umanità da parte
Sua.
Grazie per la tua lettera con gli auguri pasquali. Alleluia».

(+ Marco Tin Win, arcivescovo di Mandalay)

«Il mio pensiero torna pure all’Iraq, che ho avuto la gioia di visitare il mese scorso, e che prego 
possa continuare il cammino di pacificazione intrapreso, perché si realizzi il sogno di Dio di una 

famiglia umana ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli»
(papa Francesco, messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2021)

«L’esodo dei cristiani iracheni ha dimensioni bibliche, epocali. Sotto Saddam Hussein erano quasi
un milione e mezzo, oggi sono ridotti a circa trecentomila, nelle migliori stime. Oltre alla guerra,
c’è stato infatti lo sciagurato tentativo di instaurazione di uno stato islamico fondamentalista a
opera dell’Isis (Daesh) peraltro finanziato e sostenuto dalle potenze confinanti e armato anche
dall’Europa. Triste dirlo ma è così. I cristiani rimasti, oggi, finite le persecuzioni attive, non si
trovano in una buona situazione e ci informano di una vita molto difficile per la popolazione in
generale e in particolare per loro». (+ Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia - Turchia)



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 tutt’oggi LA RACCOLTA 
PER LA SOLIDARIETÀ CON I PROFUGHI IRACHENI 

ACCOLTI IN TURCHIA

è stata di €. 3.382
Un GRAZIE sincero alle famiglie che hanno 

destinato a questo scopo la propria DECIMA. 
La prossima raccolta verrà effettuata domenica 

23 maggio, solennità di PENTECOSTE

OTTAVA DI PASQUA

PREGARE IN FAMIGLIA

Perdonaci, Signore, per quando
non siamo una porta aperta 
dove ospitare i nostri fratelli

e le nostre sorelle.
Rendici capaci di diffondere e trasmettere, in 

questa famiglia 
e a tutti i nostri vicini,

il perdono
che con infinita generosità ci concedi.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 14 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.

SS. BATTESIMI
Oggi 11 aprile - Ottava di Pasqua - alle ore 

15.00
la nostra Comunità pastorale

con gioia accoglie i piccoli:

S. Stefano:
• VITTORIA BESANA, 
• CELESTE FRATTA, 
• ALESSANDRO NASI, 
• ASCANIO TONON, 
• STEFANO VITULLI, 
• LUISANA NELLY VILLA DIEGO-GARCIA, 
• GABRIEL VISMARA 
S. Cuore:
• GABRIELE COLOMBO, 
• TYLER OLIVERIO, 
• EMILY OLIVERIO SALARIS, 
• EMMA RADICE, 
• MARGHERITA SIRONI
S. Alessandro: 
• CAMILLA CITTERIO 

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

11/04 On Zoom 18.00 Incontro 18/19ENNI 

14/04 Santo Stefano 20.45 S. Messa

15/04 On Zoom 18.15 Incontro PreAdo1

16/04

On Zoom 18.00 Incontro PreAdo2

On Zoom 18.00 Incontro Ado

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
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