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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

La radice della cura

La settimana conclusa ha posto pesantemente sotto la nostra attenzione di
gente distratta lo sguardo sul mondo dei bambini. In una primavera che fatica
a stabilizzare il bel tempo anche a fine maggio il pensiero corre all’inverno
demografico e ai numeri allarmanti delle culle vuote. Forse questo non ci
inquieta più di tanto, perché non sappiamo guardare più in là del prossimo fine
settimana o delle vacanze estive da programmare. Ma quando siamo riportati
a tragedie che coinvolgono direttamente i piccoli, dobbiamo confessare a noi
stessi che facilmente una stretta allo stomaco ci assale.
Ha iniziato la foto del neonato strappato alla morte per annegamento da un
uomo della guardia costiera spagnola al largo di Gibilterra: un corpicino
infilato in un salvagente con i guantini alle mani e la cuffietta azzurra in testa…
per alcuni istanti fa pensare al dramma peggiore, invece diventa una sorte di
“battesimo a rovescio”, che ridona vita a chi è immerso nell’acqua!
Non hanno avuto la stessa sorte due dei bimbi presenti sulla funivia del
Mottarone che nella caduta ha provocato la morte di ben 14 vittime: Mattia, 6
anni e Tom, figlio di due anni di una coppia israeliana, non ci sono più. Il
fratellino di quest’ultimo, Eitan 5 anni, è ancora vivo e si fa un gran parlare di
lui, quasi che, se riusciamo a salvarlo, simbolicamente salviamo tutti!
Gli occhi si fissano sulle immagini dei corpicini senza vita di bimbi lasciati per
più giorni sulla spiaggia di Zuwara (Libia), vittime dell’ennesimo naufragio nel
Mediterraneo, senza che a nessuno importi di loro e di una degna sepoltura.
E che dire dei drammi che si consumano nel silenzio della terra dei fuochi? Don
Maurizio Patricello scrive in questi giorni al Papa per informarlo della morte di
Gabriel che aveva solo 9 anni, ultimo di una lunga schiera di bambini,
adolescenti, giovani, che in questi anni sono volati in cielo, vittime di un
sistema assurdo che per interesse o per negligenza miete migliaia di innocenti.
È morto nel giorno in cui si concludeva l’anno della “Laudato si’”, lettera
enciclica sulla cura della casa comune. «Il nostro egoismo, la nostra
indifferenza e i nostri stili irresponsabili stanno minacciando il futuro dei nostri
ragazzi … Prendiamoci cura della nostra madre Terra, vinciamo la tentazione
dell’egoismo che ci rende predatori di risorse…» (Francesco).
Vi confesso che con tanta amarezza in questa domenica amministrerò la Prima
Comunione a una ventina dei nostri ragazzi (ultimo turno di reduci da
differenti quarantene a causa della pandemia). Proverò a fissare i loro occhi
per scorgere il riflesso di un cielo che Dio non nega a nessuno, ma che noi
tuttavia siamo in grado di inquinare e rendere cupo e minaccioso.
Proverò a fare eco alle parole di Gesù nel vangelo: «Se non avessi compiuto in
mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun
peccato; ora invece hanno visto». Purtroppo noi non abbiamo visto solo le
opere meravigliose della misericordia del Signore, ma anche le vittime della
miseria umana. Per questo ho bisogno di pensare al Padre che stringe a sé il
Figlio che ha generato, nel caldo abbraccio del suo Amore-Spirito. La Trinità –
per chi crede – è la radice della cura.
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La Trinità e la relazione tra le creature

Dalla lettera enciclica LAUDATO SI’ di papa Francesco

L'enciclica Laudato Si' ci ricorda che la radice ultima della relazione positiva tra tutte le
creature («tutto è collegato») è la Santissima Trinità (LS 238-240): Dio stesso è relazione!
Celebrando quest'anno la solennità della Santissima Trinità in cui ricordiamo la verità di Dio
rivelata dal Figlio, chiediamo al Signore che ci renda capaci di tornare a vedere «il riflesso
della Trinità [...] nella natura» (LS 239), come del resto ci insegnano i santi. (+ M. Delpini)

Il Padre è la fonte ultima di tutto, fondamento amoroso e comunicativo di quanto esiste. Il
Figlio, che lo riflette, e per mezzo del quale tutto è stato creato, si unì a questa terra quando
prese forma nel seno di Maria. Lo Spirito, vincolo infinito d’amore, è intimamente presente
nel cuore dell’universo animando e suscitando nuovi cammini. Il mondo è stato creato dalle
tre Persone come unico principio divino, ma ognuna di loro realizza questa opera comune
secondo la propria identità personale. Per questo, «quando contempliamo con ammirazione
l’universo nella sua grandezza e bellezza, dobbiamo lodare tutta la Trinità».
Per i cristiani, credere in un Dio unico che è comunione trinitaria porta a pensare che tutta la
realtà contiene in sé un’impronta propriamente trinitaria. San Bonaventura arrivò ad
affermare che l’essere umano, prima del peccato, poteva scoprire come ogni creatura
«testimonia che Dio è trino». Il riflesso della Trinità si poteva riconoscere nella natura
«quando né quel libro era oscuro per l’uomo, né l’occhio dell’uomo si era intorbidato». Il
santo francescano ci insegna che ogni creatura porta in sé una struttura propriamente
trinitaria, così reale che potrebbe essere spontaneamente contemplata se lo sguardo
dell’essere umano non fosse limitato, oscuro e fragile. In questo modo ci indica la sfida di
provare a leggere la realtà in chiave trinitaria.
Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo il modello divino, è
una trama di relazioni. Le creature tendono verso Dio, e a sua volta è proprio di ogni essere
vivente tendere verso un’altra cosa, in modo tale che in seno all’universo possiamo
incontrare innumerevoli relazioni costanti che si intrecciano segretamente. Questo non solo
ci invita ad ammirare i molteplici legami che esistono tra le creature, ma ci porta anche a
scoprire una chiave della nostra propria realizzazione. Infatti la persona umana tanto più
cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per
vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria
esistenza quel dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla sua creazione. Tutto è
collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga
dal mistero della Trinità.

(Lettera enciclica “Laudato si’” n. 238-240)



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 

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
preso al Centro di Ascolto)

• SCUOLA DI ITALIANO

lunedì e mercoledì 9.15-11.00 (oratorio S. 
Ambrogio)

• UNA VOCE AMICA PER L’ANZIANO

martedì ore 9.30-11.00 (chiamare il numero
031.744558)

• ACCOGLIENZA FEMMINILE (Casa Gianna
Beretta Molla)

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO TUTTI I SERVIZI E LA 
SEGRETERIA SARANNO CHIUSI

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 POZZI 335 668 3226

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 2 GIUGNO

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

3 GIUGNO: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

E GIORNATA EUCARISTICA DEL MESE DI GIUGNO

S. Messa e Adorazione Eucaristica 
(comunitaria e individuale) come segue:

• S.STEFANO
ore 9.00 S. Messa segue Adorazione 

comunitaria (anche in streaming)
e individuale fino alle ore 12.00

• SACRO CUORE
S. Messa ore 8.30 e 21.00 (solenne)

ore 15.00 Adorazione comunitaria e individuale 
fino alle ore 17.30

• S.ALESSANDRO 
ore 17.30 Adorazione comunitaria segue 

ore 18.30 S. Messa 

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)

LUNEDÌ 31 maggio 
ore 20.30 Oratorio San Rocco

Celebrazione conclusiva del mese mariano
diretta streaming sul canale Youtube della 

comunità pastorale.



Eventi
www.oratoridimariano.it
segreteria@oratoridimariano.it
Tel: 3 7 9   1 3 5 6 4 7 9

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

30/05 OSR 10.30 S. Messa con mandato agli animatori

02/06 Santo Stefano 20.45 S. Messa

03/06 OSA 18.15 Incontro PreAdo1

05/06
Canale Telegram

OdMa_Info
12.00 -12.10

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

06/06 OSA 18.00 Incontro 18/19enni

La Segreteria degli Oratori è aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 in oratorio Sant’Ambrogio.

Dal 14/06 la segreteria degli Oratori si sposta in Oratorio San Rocco e 
sarà aperta dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Vuoi rimanere sempre aggiornato su ogni evento degli Oratori?
ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM https://t.me/OdMa_info.

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
https://t.me/OdMa_info

