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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

Liberazione o liberalizzazione?
In una settimana in cui le notizie all’ordine del giorno sono state la
nuova Premier League del calcio europeo e le polemiche per la
prossima riapertura e la liberalizzazione delle attività, parecchi si
saranno dimenticati della festa nazionale della liberazione. Non è
colpa delle emergenze e dell’attualità se le ricorrenze e gli anniversari
passano in secondo piano, ma dell’incapacità che abbiamo a “fare
memoria” o peggio ancora dell’abitudine a ridurre i valori su cui si
fonda la vita sociale in semplice retorica. È la difficoltà propria di chi
deve educare le nuove generazioni, aiutandoli a riflettere e a pensare
alle vicende di chi li ha preceduti, per guardare con occhi consapevoli
la realtà e a sollevare lo sguardo dallo schermo del loro iPad, del loro
telefonino, del loro video gioco per tornare a pensare.
Gesù nel vangelo parla della “voce” del buon pastore. Voce bene
impressa nella memoria delle pecore, se esse la sanno riconoscere fra
tante altre e fare riferimento alla sua guida. Eppure non è una voce
che ripete parole scontate, stanche, insipide, vuote,…: al contrario
sono parole che convincono, che consolano, che nascono dal fuoco del
suo cuore e sanno trafiggere il cuore di chi le ascolta.
L'immagine del Buon Pastore non ha niente di poetico, ma ci
riconsegna il filo giusto per affrontare le questioni di oggi. Dice infatti:
«Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla mia mano». Perché il buon pastore sta a dirci che
c'è una storia che è vissuta nell'amore e dall'amore e che non semina
tribolazioni, ma le porta nel cuore. Il pastore è pronto a donare la sua
vita! Solo una storia intrisa di amore è capace di far fronte a tutti i
drammi e a tutti i mali del presente e a farla diventare storia di “vita
eterna”. Di questo i discepoli di Gesù non dovrebbero mai dubitare.
Eppure l’amore è senza storia, se per storia intendiamo la notorietà, la
risonanza sui media. Non conosce la propaganda, la pubblicità, è una
storia minima. I nostri mezzi di informazione non narrano di persone
che si amano, perché non fa notizia. Raccontano invece della violenza,
delle uccisioni, delle prevaricazioni dell’uno sull'altro.
Facciamo in modo che i gesti di coraggio (altro nome dell’amore per la
vita e per il mondo) non cadano mai nella dimenticanza. La vita e la
morte del Buon Pastore ci insegnino a liberarci dalla cattiva memoria
e dalla esaltazione dell’effimero.

http://comunitapastoralemariano.it/
mailto:santostefano@comunitapastorale
mailto:santalessandro@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:santalessandro@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:segreteria@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:info@tantumaurora.it
mailto:cda@tantumaurora.it
http://www.tantumaurora.it/


La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due 
58^ Giornata di preghiera per le VOCAZIONI

La tematica si ispira ad una espressione di papa Francesco, contenuta nella Esortazione Apostolica Gaudete et
exsultate, 141. Al capitolo su alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale si evidenzia la comunità:
«la santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due».

Quest’anno intercettiamo quella
dimensione forse ancora troppo poco
evidenziata ed approfondita che
riconosce alla vocazione una dimensione
personale e – proprio per questo –
comunitaria. La vocazione non è mai
soltanto mia ma è sempre anche nostra:
la santità, la vita è sempre spesa insieme
a qualcuno. E questo è un elemento
essenziale di ogni vocazione nella Chiesa.
Proprio questa, infatti è «l’originalità della
vocazione cristiana: far coincidere il
compimento della persona con la
realizzazione della comunità».

Nel picco che, nel nostro Paese, l’epidemia di covid-19 ha raggiunto nella scorsa primavera e che in questi
giorni sta imperversando ancora con altrettanta violenza in numerose aree del pianeta, ha fatto emergere una
consapevolezza sottolineata anche da papa Francesco in quell’iconico momento di preghiera del 27 marzo
2020: «ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca» (Francesco, Momento di preghiera in tempo di
epidemia, 27 marzo 2020). L’immagine è forte e tutti ne abbiamo sentito l’efficacia. Siamo tutti sulla stessa
barca e nel tempo della tempesta possiamo diventare solidali, perché riconosciamo il legame che tutti ci
unisce e che solo dà vita oppure possiamo lasciar emergere i pensieri peggiori, iniziando ad odiarci gli uni gli
altri, a guardarci come avversari, nemici, come incursori o come minacce. Dalla barca – pur di salvare noi
stessi – saremmo disposti a buttare a mare gli altri, illusi dalla tentazione di un bugiardo ‘si salvi chi può’. In
questo tempo diventa urgente riflettere, pensare, contemplare il legame come elemento essenziale della
nostra persona. Che la vita e la storia sono intessute in un intreccio di legami che soli offrono la possibilità di
lasciar scorrere la vita dello Spirito – la vita stessa – come in un dedalo di tubature, in un reticolo di vasi
sanguigni che portano la linfa a tutto l’organismo. Senza, la vita, non è possibile.
La vocazione è così: «Se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura
scaturiranno in maniera spontanea. [Il patriarca Bartolomeo] ci ha proposto di passare dal consumo al
sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che significa
imparare a dare e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che
voglio io a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È la liberazione dalla paura, dall’avidità, dalla dipendenza»
(Francesco, Laudato si’, 11). La vocazione è la mia parte, quella che posso fare e che posso fare io soltanto,
sempre insieme agli altri.
L’immagine (di Valerio Chiola) rappresenta un’orchestra fatta di diversi componenti, di tutte le età perché la
fatica e la bellezza della comunità è cercare l’armonia che fa emergere la comunione nella differenza. Ciascuno
suona il proprio strumento musicale che significa il proprio contributo a servizio della comunità, il
compimento – così insegna il testo citato sopra da Nuove vocazioni per una nuova Europa – della persona
nella realizzazione della comunità. Dai movimenti degli artisti emerge un bagliore che vuole significare la luce
di Dio, la vita dello Spirito che dal di dentro (Rm 5,5) dal cuore dell’uomo fa trasparire nei gesti il medesimo
amore, la stessa carità. Di questo vive e si forma la Chiesa, la comunità e in questa vita donata si compie la
vocazione di ciascuno. Gli occhi dei componenti sono chiusi e non guardano il direttore: per dire che l’armonia
viene dal Signore, dalla sua Parola, dall’intuizione – nell’ascolto – della voce dello Spirito. Lui, il Direttore, è
all’opera al centro o in primo piano per significare la sua forza di far emergere da ciascuno il meglio di sé e il
desiderio di far crescere nella comunione tutta la storia.

(don Michele Gianola - direttore Ufficio CEI per le vocazioni)



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 

Con il permanere della pandemia a causa del virus Covid19 e le restrizioni ministeriali SI 
SCONSIGLIANO GLI ANZIANI ad essere presenti alle celebrazioni in questo periodo, invitandoli 
invece a parteciparvi a distanza utilizzando le numerose trasmissioni (anche on-line nella comunità 
pastorale) con la possibilità di ricevere a domicilio la S. Comunione da parte di un familiare. 

SERVIZI CARITAS E TANTUM AURORA

In base all’ordinanza del Ministero della Salute del 9 

aprile 2021 la Lombardia è passata in “zona arancione”, 

pertanto ALCUNI SERVIZI Caritas/Tantum Aurora 

possono RIAPRIRE secondo i seguenti orari e modalità:

CENTRO DI ASCOLTO

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.30 alle ore

11.30

UNA VOCE AMICA PER L’ANZIANO

martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00, disponibile a

tutti coloro che desiderano parlare anche solo per

una chiacchierata o un confronto: chiamare

telefonicamente il 031.744558 oppure lasciare il

proprio nominativo e recapito telefonico alla

segreteria della Comunità per essere contattati.

CONTINUANO la loro attività i SERVIZI CHE NON 

AVEVANO CHIUSO

PROSSIMITÀ ALIMENTARE

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14.30 alle ore

16.30

ACCOGLIENZA FEMMINILE (Casa Gianna Beretta Molla)

A breve avverrà la RIAPERTURA anche del SERVIZIO

GUARDAROBA

CASA DELLA CARITÀ - TANTUM AURORA

Il percorso di ristrutturazione della Casa 
della Carità è quasi giunto al termine, 
come si può notare dalla rimozione 

della recinzione di cantiere e il ripristino 
del giardino antistante; all’interno 

rimangono solo alcuni lavori di rifinitura 
e di completamento. Pertanto si ritiene 

che gradualmente, verso fine 
estate/inizio autunno, tutti i vari servizi 

(ora ospitati in altri ambienti) qui 
verranno trasferiti nella loro sede 

definitiva. Nel frattempo è stato firmato 
e registrato il comodato d’uso tra la 

Parrocchia S. Stefano e l’Associazione 
Tantum Aurora per l’utilizzo dell’intero 

edificio della Casa della Carità.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL

MERCOLEDÌ

Mercoledì 28 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.



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

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 
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

25/04

OSA 18.00 Incontro 18/19enni

Canale Telegram
OdMa_Info

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

28/04
OSA 16.30 Incontro PreAdo3

Santo Stefano 20.45 S. Messa

29/04 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

30/04
OSA 18.00 Incontro PreAdo2

OSA 18.00 Incontro Ado

02/05

Canale Telegram
OdMa_Info

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

On Zoom 21.00 Fraternità Giovani
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