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23 Maggio 2021 Pentecoste

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

Centro di gravità permanente

A Tozeur (Tunisia) non ci sono treni. O almeno io non li ho visti, quando la
visitai quasi vent’anni fa. Solo un lago salato, una grande oasi, una
fiorente cittadina e tutt’intorno deserto. La guida che ci accompagnava
parlava invece di carovane di cammelli… treni di un altro mondo. Eppure
la canzone, come la poesia, riesce a scovarli o a immaginarli. Così ha
preteso Franco Battiato, molto apprezzato in questa località tunisina, in
una canzone poco conosciuta del suo repertorio.
C’è una intima coincidenza tra l’itinerario artistico-umano di questo
cantautore e la festa di Pentecoste, che fa memoria dello Spirito e della
vita che da esso ne deriva. Ho sentito che Battiato, da sempre attento
alla sperimentazione poetica e alla vita dello spirito, recentemente aveva
dichiarato di essere attratto da una “spiritualità feroce… senza pietà”!
Sentendo la parola “spiritualità” si ha l’impressione di trovarci di fronte a
qualcosa di impalpabile, di non afferrabile, di astratto! In realtà parliamo
della nostra concretezza più vera, perché si tratta del discorso sull’uomo.
È la concretezza dell’uomo e di quel particolare uomo che vuol essere
cristiano, cioè “fare come ha fatto Gesù”.
«Se mi amate – dice il Signore Gesù ai suoi discepoli – io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non
lo vede e non lo conosce». Ma è sufficiente dire che una realtà non esiste
semplicemente perché non la si vede? Così è dello Spirito e della
spiritualità.
Non illudiamoci quindi di poter realizzare da soli la proposta del Vangelo
e la vita cristiana, unicamente con le nostre energie e un notevole sforzo
di buona volontà. E in maniera frettolosa e superficiale non consideriamo
la spiritualità attività per pochi eletti, che ci fa evadere dalle
responsabilità concrete e quotidiane. Tanto per intenderci: attività
dell’anima, in contrasto con l’attività del corpo. Assolutamente no!
Al contrario, è grazie allo Spirito, il Paraclito-avvocato difensore, se ci
viene permesso di rispondere adeguatamente all’interrogativo: «Cosa
farebbe Gesù al mio posto, qui e ora?». La risposta a questa cruciale
domanda, che ogni discepolo dovrebbe farsi ogni giorno e in ogni
stagione della vita, ci porta a coinvolgere ogni dimensione della nostra
persona: spirito, corpo, volontà, sentimenti, affetti, decisioni,… in
perenne connessione con un “centro di gravità permanente”. Una forza di
gravità che – guarda caso – non schiaccia in basso, ma ci fa tentare
“oltre”, elevandoci verso l’alto.
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Del tuo Spirito Signore è piena la terra
Lettera dell’arcivescovo per il tempo dopo Pentecoste  

«Lo Spirito dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge in un ardore che rinnova la vita, che risveglia
energie, che dilata gli orizzonti. Sentiamo l’urgenza, il bisogno di celebrare la Pentecoste: invochiamo il
dono dello Spirito perché ci spinga a uscire dalla chiusura delle nostre paure, delle nostre pigrizie, delle
nostre incertezze». La pandemia ha colpito duro in questi lunghi mesi, anche se ora gli spiragli
cominciano a vedersi all’orizzonte. L’Arcivescovo invita a guardare avanti con speranza, sapendo che «il
superamento dell’epidemia da Covid-19 non sarà solo l’esito di un vaccino, ma una guarigione delle
ferite più profonde che il contagio ha generato».

Tradizione e futuro del rapporto con il creato – nuovi stili di vita
«I mesi del tempo dopo Pentecoste sono propizi alla riflessione e alla revisione critica del rapporto
con l’ambiente di tutti noi. Propongo pertanto che questo tempo sia messo a frutto anche per la
recezione dell’insegnamento sull’ecologia integrale. Si tratta di leggere e “fare” i testi di papa
Francesco. Nei documenti del magistero del Papa, infatti, non sono presentati solo concetti, ma
esperienze praticabili che dall’azione conducono anche alla riflessione sapienziale e costruiscono
relazioni, progetti economici, riforme politiche». Non è un caso che la riflessione di Delpini inizi dal
tema dell’ambiente, casa comune e opera di Dio per chi crede. «La tradizione biblica, che i cristiani
hanno fatto propria, dice creato per riconoscere l’opera di Dio che ha piantato il giardino come casa
ospitale per l’uomo e la donna, perché sia custodito e coltivato e possa produrre frutti per i figli degli
uomini. La relazione che le Scritture suggeriscono è quella della gratitudine operosa».
«Propongo pertanto che questo tempo sia messo a frutto anche per la recezione dell’insegnamento
sull’ecologia integrale. Nei documenti del magistero del Papa non sono presentati solo concetti, ma
esperienze praticabili che dall’azione conducono anche alla riflessione sapienziale e costruiscono
relazioni, progetti economici, riforme politiche». Tuttavia questo non basta, è necessario un
ripensamento profondo degli stili di vita di ciascuno. «Papa Francesco ci invita a coltivare una
spiritualità ecologica che cambi il nostro modo di vivere l’esistenza quotidiana per realizzare “nuove
convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita” (LS 202) ispirati alla sobrietà, alla solidarietà, alla
condivisione e alla cura vicendevole. Promuoviamo una nuova alleanza tra l’umanità e l’ambiente!».
Guardare con sapienza alle emergenze
Di fronte alle emergenze la Chiesa sul territorio deve essere in prima linea: «La vita e le attività delle
nostre comunità non possono sopravvivere senza lasciarsi provocare e senza tentare vie per dare
risposte alla gente. Invito ogni comunità e ogni persona a cercare la sapienza che viene dall’alto per
interpretare le emergenze, le esperienze e i percorsi che siamo chiamati ad avviare e a esplorare».
Ma di quali emergenze parla l’Arcivescovo? Innanzitutto l’emergenza sanitaria, non dimenticando
quello che è accaduto in questo ultimo anno. Da tempo tuttavia egli è solito ricordare a tutti anche
l’emergenza spirituale. «La meditazione delle Scritture, la lectio divina, la pratica del silenzio, la
rivisitazione del patrimonio culturale, artistico, spirituale della tradizione cristiana e della cultura
contemporanea sono percorsi che le nostre comunità devono suggerire per porre rimedio
all’emergenza spirituale». Senza dimenticare le ricadute della pandemia molto pesanti anche sul
fronte lavorativo: si tratta dell’emergenza occupazionale, e quelle che hanno colpito in maniera
significativa anche i più giovani: è l’emergenza educativa.
L’interpretazione cristiana della vita come vocazione
In conclusione della Lettera, l’Arcivescovo pone l’attenzione al tema della vocazione. «Intendere la
vita come vocazione non significa aspettarsi una qualche telefonata di Dio per orientare la scelta, ma
rileggere alla luce della Parola di Gesù le proprie aspirazioni e i propri desideri, le proprie capacità, le
proprie condizioni. È vocazione quella scelta che purifica il cuore da presunzione o sottovalutazione
di sé, da ambizioni e avidità, da pigrizie e paure, e si lascia orientare dalla chiamata a servire, a
condividere, a mettere a frutto i propri talenti per un bene non solo egocentrico».



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
• utilizzare il SERVIZIO di raccolta offerte dopo la comunione
• 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. 

Attraversamenti paurosi
CON LA BIBBIA NELLE TEMPESTE DELLA VITA

Incontri di formazione biblico-spirituale 
per interpretare il nostro tempo
con il biblista LUCA MOSCATELLI

martedì 25 marzo ore 20.30 
ultimo incontro:

PAOLO: tempesta e solidarietà 
(Atti 27 e 28)

Incontro in PRESENZA e IN STREAMING: 
canale YOUTUBE 

della comunità pastorale di Mariano

MESE DI MAGGIO

• 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)

PELLEGRINAGGIO UNITALSI
Il gruppo UNITALSI organizza 

SABATO 12 GIUGNO 

un pellegrinaggio al Santuario 

della B.V.M. di Caravaggio

Quota € 40 comprensivo di viaggio e pranzo per 

informazioni e iscrizioni: ANGELO 335 668 3226

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 26 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.

PERCORSO TRA ARTE E FEDE

Domenica 30 maggio ore 15.30
visita guidata al battistero romanico,

alla chiesa di S. Stefano, 
alla raccolta di arte sacra 

e alla quadreria

Celebrazioni di nozze

Felicitazioni e auguri vivissimi 
agli sposi

DANIELE BUSNELLI e DELMY ELIZABETH FABIAN 
MARTINEZ

che celebrano le loro nozze sabato 29 maggio alle 
ore 11.00 in S. Stefano e

MARCO DE LUIGI e CHIARA FRIGERIO
che le hanno celebrate sabato 22 maggio alle ore 

10.30 in S. Stefano



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

23/05 OSA 18.00 Incontro 18/19enni

26/05
OSA 16.30 Incontro PreAdo3

Santo Stefano 20.45 S. Messa

27/05 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

28/05 OSA 18.00 Incontro PreAdo2

29/05

Canale Telegram 
OdMa_Info

12.00 -12.10

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

OSA 17.00 Corso animatori

!!! 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
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http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/

