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9 Maggio 2021 VI 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

La nostra “ora”
«Cari ragazzi e ragazze, fate tesoro della testimonianza del beato Rosario
Livatino, un “santo della porta accanto” che attraverso la sua vita ordinaria
ha realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio donando la sua vita
per la giustizia. Sul suo esempio prendete in mano la vostra vita e senza
cedere mai ai compromessi e alla sopraffazione, date il meglio di voi stessi
per il cambiamento della vostra terra».
Parole autografe poste a prefazione della biografia del “giudice ragazzino”,
ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 e dichiarato “beato” dalla Chiesa
oggi, 9 maggio 2021. Sono parole di papa Francesco. Ormai i suoi interventi
non ci stupiscono, se non quando creano un polverone mediatico di
sostenitori e oppositori. Ma quando ci si trova di fronte al gesto anti-eroico
di chi sceglie di stare dalla parte dei giusti, anche a prezzo della vita,… cala
il silenzio dei commenti e delle coscienze. Sicuramente fa più notizia
l’assembramento in piazza duomo per la festa dello scudetto (polemiche
comprese)!
Chissà cosa pensava Gesù durante l’ultima cena, quando preannunciava ai
suoi discepoli: «Viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere
culto a Dio… vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve
ne ricordiate». Una convinzione di certo l’aveva: che la testimonianza
estrema data col sangue viene preparata dalla testimonianza quotidiana di
gesti piccoli e (apparentemente) insignificanti. Prima dell’ora dei cattivi
viene la “nostra ora”. Per questo Francesco ama ripetere l’espressione
“santi della porta accanto”.
È qui il vero stupore, quello che suscitano le brevi annotazioni scritte dal
giudice Livatino nelle sue agende. «La mia povera mamma ha avuto una
ricaduta nella malattia… Soffro nel vedere la mia povera mamma ridotta in
questo stato… è praticamente impossibile che io possa conoscere una
fanciulla più bella, più delicata, più pura di questa… Conosciuta una nuova
collega…: è bionda ed ha gli occhi azzurri e sembra avere un carattere
dolce. “Strane idee” mi frullano per il capo… In mattinata a Messa coi miei
alla Madonna della Rocca… Poi mi sono comunicato. Subito dopo ho sentito
una grande serenità, un profondo senso di rilassamento… Udienza
straordinaria. Processo Alabiso. Terribile e demoralizzante. Un’altra
settimana di passione». Nessun racconto di visioni, di vicende miracolose e
neppure illuminazioni per un diario spirituale, semplicemente il vissuto di
una normalità pulita, onesta, rafforzata dalla preghiera quotidiana, derisa
dalle mafie e dai suoi detrattori.
Forse proprio a questo alludeva Gesù avvertendoci che «Quando verrà il
Paraclito, lo Spirito della verità, egli darà testimonianza di me e anche voi
mi date testimonianza». O forse ci siamo dimenticati troppo in fretta che
questo Spirito l’abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Confermazione?
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«Vieni e vedi»
Comunicare incontrando le persone dove e come sono

Nella Solennità dell’Ascensione del Signore - giovedì 13 maggio secondo il rito ambrosiano - si celebra la
55ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Pubblichiamo alcuni stralci del messaggio di papa
Francesco

“Vieni e vedi” è il modo con cui la fede cristiana si è comunicata, a partire da quei primi incontri sulle rive
del fiume Giordano e del lago di Galilea.
Consumare le suole delle scarpe
Pensiamo al grande tema dell’informazione. Voci attente lamentano da tempo il rischio di un
appiattimento in “giornali fotocopia” o in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali, … senza
mai uscire per strada, senza più “consumare le suole delle scarpe”, senza incontrare persone per cercare
storie o verificare di persona certe situazioni… Ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad
andare e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non
circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero.
Quei dettagli di cronaca nel Vangelo
Ai primi discepoli che vogliono conoscerlo, dopo il battesimo nel fiume Giordano, Gesù risponde: «Venite
e vedrete» (Gv 1,39), invitandoli ad abitare la relazione con Lui… Il “vieni e vedi” è il metodo più semplice
per conoscere una realtà. È la verifica più onesta di ogni annuncio, perché per conoscere bisogna
incontrare, permettere che colui che ho di fronte mi parli, lasciare che la sua testimonianza mi raggiunga.
Grazie al coraggio di tanti giornalisti
Anche il giornalismo, come racconto della realtà, richiede la capacità di andare laddove nessuno va: un
muoversi e un desiderio di vedere. Una curiosità, un’apertura, una passione. Dobbiamo dire grazie al
coraggio e all’impegno di tanti professionisti se oggi conosciamo, ad esempio, la condizione difficile delle
minoranze perseguitate in varie parti del mondo; se molti soprusi e ingiustizie contro i poveri e contro il
creato sono stati denunciati; se tante guerre dimenticate sono state raccontate. Sarebbe una perdita non
solo per l’informazione, ma per tutta la società e per la democrazia se queste voci venissero meno: un
impoverimento per la nostra umanità… C’è però il rischio di raccontare la pandemia, e così ogni crisi, solo
con gli occhi del mondo più ricco, di tenere una “doppia contabilità”. Pensiamo alla questione dei vaccini,
come delle cure mediche in genere, al rischio di esclusione delle popolazioni più indigenti… Ma anche nel
mondo dei più fortunati il dramma sociale delle famiglie scivolate rapidamente nella povertà resta in gran
parte nascosto: feriscono e non fanno troppa notizia le persone che, vincendo la vergogna, fanno la fila
davanti ai centri Caritas per ricevere un pacco di viveri.

Signore, 
insegnaci a uscire dai noi 
stessi,
e a incamminarci 
alla ricerca della verità.
Insegnaci ad andare e vedere,
insegnaci ad ascoltare,
a non coltivare pregiudizi,
a non trarre conclusioni 
affrettate.
Insegnaci ad andare 
là dove nessuno vuole andare,
a prenderci il tempo per capire,
a porre attenzione 
all’essenziale,
a non farci distrarre dal 
superfluo,
a distinguere l’apparenza 
ingannevole dalla verità.

Opportunità e insidie nel web
La rete, con le sue innumerevoli espressioni social, può moltiplicare la
capacità di racconto e di condivisione: tanti occhi in più aperti sul
mondo, un flusso continuo di immagini e testimonianze. La tecnologia
digitale ci dà la possibilità di una informazione di prima mano e
tempestiva, a volte molto utile… Ma sono diventati evidenti a tutti,
ormai, anche i rischi di una comunicazione social priva di verifiche…
Nulla sostituisce il vedere di persona
Nella comunicazione nulla può mai completamente sostituire il vedere
di persona. Alcune cose si possono imparare solo facendone
esperienza. Non si comunica, infatti, solo con le parole, ma con gli
occhi, con il tono della voce, con i gesti… La buona novella del Vangelo
si è diffusa nel mondo grazie a incontri da persona a persona, da cuore
a cuore. Uomini e donne che hanno accettato lo stesso invito: “Vieni e
vedi”, e sono rimaste colpite da un “di più” di umanità che traspariva
nello sguardo, nella parola e nei gesti di persone che testimoniavano
Gesù Cristo… La sfida che ci attende è dunque quella di comunicare
incontrando le persone dove e come sono.



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 – 11.00 (oratorio S. Ambrogio)

UNA VOCE AMICA PER L’ANZIANO
martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 (chiamare
telefonicamente il 031.744558)

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 
degli Oratori

• 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 12 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.

SS. BATTESIMI
Oggi 9 maggio alle ore 15.00 
la parrocchia di S. Stefano 
con gioia accoglie i piccoli

RICCARDO CALABRESE, 
GRETA AUGUGLIARO, REBEZZA VERGA,

RYAN MUSSI, GIULIA MIA SARRAINO

13 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE

GIORNATA EUCARISTICA MENSILE

- comunitaria e individuale -
E- proposta ogni seconda settimana del 

mese:
• ore 9.00 - chiesa S. Stefano: S. 

Messa e Adorazione (anche in 
streaming)

• ore 15.00 - chiesa Sacro Cuore: 
Adorazione e S. Messa (ore 20.30)

• ore 17.30 - chiesa S. Alessandro: 
Adorazione e S. Messa (ore 18.30)



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

09/05

OSA 19.30 Incontro 18/19enni

Canale Telegram
OdMa_Info

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

12/05
OSA 16.30 Incontro PreAdo3

Santo Stefano 20.45 S. Messa

13/05 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

16/05

Canale Telegram
OdMa_Info

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

OSA 19.30 Fraternità Giovani

!!! Dal 10/05 sul sito degli oratori sarà attiva una SEZIONE tutta dedicata 
all’ESTATE!!!

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

