
Informatore settimanale
Anno XII –Numero 19

16 Maggio 2021 Ascensione del Signore

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

Consumare le suole delle scarpe
Ascensione fa rima con “evasione”.
L’avevano avvertito da tempo i discepoli – gente inaffidabile, né più né
meno di ciascuno di noi – che non solo erano fuggiti dagli eventi della
Pasqua di Gesù, al punto che il venerdì santo uno solo era rimasto sotto
la croce sul Calvario, ma anche il giorno di Pasqua si erano rifiutati di
andare al sepolcro per verificare quanto avevano detto le donne: «Il
suo corpo è scomparso… Lui non c’è più... alcuni angeli dicono che è
risorto!».
Il vizio ormai non l’avevano perso. Chiusi nel Cenacolo, avevano timore
di riprendere una vita normale. E quando il Risorto, al termine dei
quaranta giorni, li condusse fuori, verso il villaggio di Betania, la
tentazione fu quella di restare lì col naso all’insù, a fissare le nubi, quasi
fossero il sipario chiuso a fine spettacolo o la serranda abbassata di un
negozio che ha cessato l’attività. Fu necessario un altro intervento
“correttivo”, stavolta da parte degli angeli: «Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in
cielo».
Anche per noi la festa dell’Ascensione risulta essere la rettifica contro il
facile impulso a seguire la nostra indole di fuggitivi. Come i discepoli di
allora, anche noi siamo tentati di fuggire da Gerusalemme, teatro degli
eventi che hanno registrato la sconfitta del Messia crocifisso e hanno
mortificato l’aspettativa dei discepoli di ogni tempo, quella di imporsi
sui propri simili, perché abbiamo la verità dalla nostra. È la tentazione
di fuggire da un luogo impegnativo come quello della Pasqua, di cui
facciamo memoria ogni domenica nell’Eucaristia.
È inoltre la tentazione di fuggire dalla storia, dalla vicenda umana del
nostro tempo, nel quale siamo invitati ad annunciare la venuta del
Regno di Dio, senza conoscere i tempi nei quali esso si realizzerà e
neppure le modalità.
Parlando dello spinoso e sempre attuale argomento della
comunicazione (al quale neppure l’annuncio del Vangelo si può
dispensare) papa Francesco ha usato la colorita immagine del
“consumare le suole delle scarpe”. Senza scendere nelle strade, senza
incontrare le persone e le loro storie, senza verificarne direttamente le
situazioni, saremmo sicuramente degli ottimi spettatori esterni, ma
non sicuramente «di questo i testimoni», come ha chiesto il Risorto
prima di ascendere al cielo.
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mailto:cda@tantumaurora.it
http://www.tantumaurora.it/


Perché nessuno resti indietro
Riepilogo economico-pastorale della Caritas cittadina  

Di concerto con Centro di Ascolto, C.A.V. e SERVIZI SOCIALI del COMUNE e grazie al
contributo, spesso nascosto, di tante persone comunichiamo quanto si è potuto fare in
questo difficile periodo segnato dalla pandemia.

Sono stati erogati in totale 8.500 euro
bollette gas – enel – acqua – tassa rifiuti euro 1.853
farmaci o prestazione di cure euro    205
trasporti pubblici euro    215
interventi specifici per minori   euro    390
emergenze di varia natura euro 5.829                   

Accolte in Casa Beretta Molla: 6 persone
Nei mini-appartamenti: 8 persone in emergenza abitativa

Sono stati distribuiti 1.140 pacchi viveri secchi (pasta, riso, scatolame ecc.)
Sono stati distribuiti 3.675 pacchi di prodotti freschi (scadenza ravvicinata)

Sono seguiti dalla Segreteria, oltre le famiglie e persone che da anni possono contare sul
nostro aiuto, ulteriori 84 nuclei familiari in particolare stato di bisogno, vagliati dal
Centro di Ascolto della Comunità. Circa la metà di loro sono italiani.
I numeri, da soli, raccontano la difficoltà in cui si è potuto operare da quando è esplosa la
pandemia, alternando chiusure e aperture con particolare attenzione alle varie
disposizioni governative. È un tempo difficile nel quale sono anche diminuiti i volontari,
spesso in età che consigliava loro di non uscire di casa se non per lo stretto necessario.
Si è fatto quello che si è potuto, sicuramente importante da sottolineare la stretta e fattiva
collaborazione con i nostri Servizi Sociali del Comune che hanno permesso di moltiplicare
gli interventi soprattutto nella distribuzione dei pacchi di generi alimentari. Anche la
Protezione Civile, come sempre, non si è tirata indietro.
Centro di Ascolto, settore guardaroba, sempre su appuntamento specifico, continuano il
loro peculiare Servizio. La scuola di italiano ha potuto seguire una dozzina di donne sia in
presenza che a distanza: a fine maggio due di loro sosterranno gli esami.
Piace sottolineare la nascita di un nuovo impegno a servizio di persone anziane e sole.
È il gruppetto di Volontari con in testa le nostre Suore che chiama telefonicamente le
persone che si trovano in questa condizione, li ascolta, si informa della loro salute, dei loro
bisogni, tiene loro compagnia. È sufficiente segnalare in Segreteria nominativi e numeri di
telefono per essere chiamati.
Piccola cosa, si dirà? noi pensiamo di no, sentire una parola amica è spesso davvero molto
importante. Provare per credere.

Tutto, sempre, nel nome del Signore!!

GRAZIE  di  CUORE  a  TUTTI

Segreteria Caritas e Tantum Aurora



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
della comunità pastorale.

• 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 19 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 16 maggio alle ore 15.00 

la parrocchia di S. Cuore 

con gioia accoglie i piccoli

COSTANTINO NOELLE

LUNA CASTIGLIONI

AURORA GALLO 



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

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

19/05 Santo Stefano 20.45 S. Messa

20/05 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

21/05
OSA 15.30 Incontro PreAdo3

OSA 18.00 Incontro PreAdo2

22/05 OSA 17.00 Corso animatori

23/05

Canale Telegram
OdMa_Info

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

OSA 19.30 Incontro 18/19enni

!!! Sul sito degli oratori è attiva una SEZIONE tutta dedicata all’ESTATE 
con le novità e la preiscrizione alle attività estive!!!

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

