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2 Maggio 2021 V 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

Intercessione, presenza, servizio
Nel cuore del tempo pasquale siamo giunti all’inizio del mese di maggio,
che la tradizione ha consacrato alla preghiera di contemplazione e di
intercessione di Maria: il Rosario.
Iniziamo il mese di maggio mentre tentiamo di scrollarci di dosso lo
spettro di un “nemico” della nostra salute, semplicemente
dimenticandolo. Prova ne è che abbassiamo subito la guardia quando la
nostra regione cambia colore, quando invochiamo più libertà nei nostri
comportamenti sociali, quando dimentichiamo le attenzioni più
elementari che la paura ci aveva imposto solamente qualche mese fa.
Iniziamo il mese di maggio con l’assunzione di uno stile di vita “più
comodo”: consegna dei pasti a domicilio, lavoro da remoto, didattica a
distanza…. Anche la chiesa si è attrezzata per trasmettere i riti in
streaming: tutto questo ci è stato imposto dalla necessità, al punto da
diventare normale “assistere” alla messa domenicale e alle altre
celebrazioni davanti a un video…
Iniziamo il mese di maggio raccogliendo l’invito di papa Francesco a
riprendere la preghiera come aiuto per superare questa interminabile
prova.
Attenzione però a non ridurre l’esperienza di fede a un’altra “comoda
abitudine”! Troppe volte in passato siamo stati tentati di scaricare su Dio
le nostre responsabilità, al punto da suscitare verso la religione l’accusa
di essere “oppio dei popoli”, evasione dalle prove che ci competono.
È proprio papa Francesco a ricordarci il valore impegnativo della
preghiera: «Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle. Se la
preghiera non raccoglie le gioie e i dolori, le speranze e le angosce
dell’umanità, diventa un’attività “decorativa”, un atteggiamento
superficiale, da teatro, un atteggiamento intimistico. Così gli uomini e le
donne di preghiera cercano la solitudine e il silenzio, non per non essere
infastiditi, ma per ascoltare meglio la voce di Dio. A volte si ritirano dal
mondo, nel segreto della propria camera, ma ovunque siano tengono
sempre spalancata la porta del loro cuore: una porta aperta per quelli
che pregano senza sapere di pregare».
È la preghiera di intercessione, che Gesù ha iniziato durante la sua vita
terrena e ora da Risorto continua presso il Padre: «Io non sono più nel
mondo; essi invece sono nel mondo… custodiscili nel tuo nome, perché
siano una cosa sola, come noi». Così leggiamo nel vangelo di oggi.
Intercedere infatti (dal latino inter-in mezzo e cedere-passare) significa
proprio andare in mezzo, stare in mezzo. Intercessione, presenza e
servizio sono dunque inscindibili. Non dovremmo dimenticarlo mai!
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Promessa di una pagina nuova per il lavoro e i lavoratori

Le parole dell’Arcivescovo per vivere il lavoro

Non viene spontaneo quest’anno chiamare “festa del lavoro” o “festa dei lavoratori” il Primo
Maggio. Troppe incertezze, troppe tensioni, troppi problemi complicati. Proporrei piuttosto di
intitolare questa giornata: “promessa di una pagina nuova per il lavoro e i lavoratori”.
Scriveremo in questa pagina in primo luogo “fiducia”: confidiamo nella provvidenza di Dio, siamo
coscienti delle nostre possibilità, abbiamo stima di noi stessi, senza presunzione, non siamo inclini
al lamento sterile né al pessimismo, sappiamo delle risorse di intraprendenza ed efficienza del
nostro territorio, siamo fieri di rimboccarci le maniche e metterci all’opera.
Scriveremo “solidarietà”: la forza dei lavoratori è quello di essere uniti. In questa pagina nuova
scriveremo non “uniti contro” qualcuno, ma “uniti per” scrivere una storia nuova.
Nessuno deve rimanere escluso. Nessuno si salva da solo.
Scriveremo “alleanza”: tutti i soggetti, tutti i corpi sociali sono chiamati a stringere alleanza per
affrontare l’emergenza ed essere protagonisti di percorsi inediti.
Scriveremo “buon vicinato”: ogni persona, ogni famiglia avverte una fraternità che pratica il
prendersi cura ordinario, con il gesto minimo che giunge anche là dove le istituzioni non sanno,
non possono giungere.
Scriveremo “carità”: la nostra terra è, per così dire, marchiata da una predisposizione alla carità.
Perciò in tutto il territorio sono presenti forme di aiuto immediato e discreto. Nessuno deve
disperare.
Scriveremo “preghiera”: possiamo fare molto con la grazia di Dio. Chiediamo l’intercessione di
Maria, all’inizio del mese di maggio; chiediamo la protezione di san Giuseppe, in questo anno a lui
dedicato.

Destinazione dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica
La firma di tutti potrà dare sollievo a tanti

Il 2 maggio si celebra la Giornata nazionale di sensibilizzazione per la destinazione dell’OTTO PER
MILLE alla Chiesa Cattolica. Un’occasione importante per coinvolgere la nostra comunità pastorale
nel sostenere la Chiesa italiana che, soprattutto in questo momento difficile, tanto sta facendo per
accompagnare famiglie, poveri, ammalati e persone dimenticate o invisibili agli occhi della Società.
Nel 2020, alle Diocesi della Lombardia sono arrivati, grazie alle firme dell’otto per mille, 85 milioni
di euro ed altri 16 milioni di euro per la sola emergenza coronavirus.
La nostra comunità organizza un centro di informazione e di raccolta delle firme per la
destinazione dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica per il periodo dal 5 maggio al 31 luglio 2021
presso la segreteria della Comunità pastorale (via S Stefano 46)
Le persone che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente possono partecipare alla scelta
dell’otto per mille, portando la scheda allegata alla Certificazione Unica, ricevuta dal datore di
lavoro. Tutte le persone con solo reddito di pensione possono partecipare alla scelta dell’otto per
mille passando in segreteria con il proprio Codice Fiscale (tessera sanitaria).
Si potrà anche destinare un ulteriore CINQUE PER MILLE a favore di istituti a carattere scientifico, al
volontariato e ad attività sociali del Comune di residenza del contribuente. Consigliamo vivamente
la destinazione alla nostra associazione Tantum Aurora ODV, indicando il seguente CF:
90037200137.



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

CENTRO DI ASCOLTO

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.30-11.30

PROSSIMITÀ ALIMENTARE

lunedì – mercoledì – venerdì ore 14.30-16.30

SERVIZIO GUARDAROBA

giovedì ore 14.00–16.00 (previo appuntamento
da prendersi al Centro di Ascolto)

SCUOLA DI ITALIANO

Lunedì ore 9.15 (oratorio S. Ambrogio)

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.

ACCOGLIENZA FEMMINILE

(Casa Gianna Beretta Molla)

MESE DI MAGGIO

“Contemplare insieme il volto di Cristo con 
il cuore di Maria, nostra Madre ci renderà 

ancora più uniti
come famiglia spirituale e ci aiuterà a 

superare questa prova” 
(papa Francesco)

• OGNI LUNEDÌ ore 20.30 celebrazione 
dal Santuario di San Rocco diretta 
streaming sul canale Youtube della 
comunità pastorale.

• LUNEDÌ 31 maggio ore 20.30 
conclusione del mese mariano in 
Oratorio S. Rocco.

• TUTTI i GIORNI ore 18.00 Invochiamo 
la fine della pandemia uniti nella 
recita del Rosario insieme ai Santuari 
di tutto il mondo (TV 2000)

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL

MERCOLEDÌ

Mercoledì 5 MAGGIO
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

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

05/05 Santo Stefano 20.45 S. Messa

06/05 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

07/05 OSA 18.00 Incontro PreAdo3

09/05

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!

mailto:segreteria@oratoridimariano.it
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