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13 Giugno 2021 III dopo 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

Dio ha un sogno per noi: l’amore

Qualcuno ha scritto che l’inizio della vita spirituale matura è segnato
dall’incontro di due giorni. Il primo giorno è quando abbiamo visto per la
prima volta il cielo stellato, attraverso l’esperienza dell’immensità del
creato ed insieme della nostra piccolezza e fragilità. Il secondo quando ci
siamo sentiti chiamare per nome dalla stessa voce che risuona nelle volte
stellate e in tanti altri luoghi incantati della natura (L. Bruni, Non è bene
che Dio sia solo).
In quei giorni «l’immensità che ci svela la nostra infinita piccolezza
diventa un tu più intimo del nostro nome». È quanto prega l’autore del
salmo 8 (liturgia di questa domenica), il quale sicuramente ha fatto
entrambe queste esperienze: riconosce Dio presente nell’immensità del
firmamento e insieme intuisce la stessa voce che parla al suo cuore
infinitamente piccolo. Per poi domandarsi stupito: «Che cosa è mai
l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo perché di lui te ne curi?».
Se nella domenica precedente abbiamo contemplato «i tuoi cieli, opera
delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato», oggi avvertiamo la
nostra dignità di creature di Dio. Pensati, cercati e amati, nonostante
veramente effimeri come l’erba, veramente infinitamente piccoli,…
eppure fatti poco meno di Dio, eppure sua immagine e somiglianza come
maschio e femmina, eppure amati, curati e attesi come figli.
Questa è l’esperienza dell’inizio, originaria e incancellabile. È lo stesso
rimando a cui Gesù indirizza i suoi interlocutori, rimando a quella
straordinaria, irripetibile ricchezza dell’avvio della nostra vita, inizio pieno
d’amore, di energia, di attese… E lo fa per rispondere alla questione del
matrimonio che si incrina, che diventa improvvisamente ostico e
addirittura va in frantumi.
Spesso le nostre relazioni si esauriscono, perdono mordente e vitalità,
proprio perché si perde il profumo dell’inizio e la forza delle sue
promesse. Anche quando questo incanto viene interrotto e di fronte alla
realtà noi siamo tentati di rassegnazione, Gesù ci ripete che occorre
lanciare il cuore nel futuro, qualunque esso sia.
Dio, nei suoi legami con noi, sempre lo fa. È il suo sogno, ha detto
recentemente papa Francesco parlando della bellezza del matrimonio.
«Un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte conflittuale, ma ne vale
la pena, perché sposarsi e condividere la vita è una cosa bella… è una
vocazione che nasce dal cuore, è una decisione consapevole per tutta la
vita, che richiede pertanto una preparazione specifica. Per amare serve
molta pazienza. Però ne vale la pena. Dio ha un sogno per noi: l’amore».
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Un tempo propizio per parlare di vocazione

I cristiani, quando parlano di "vocazione", intendono dire che la fede orienta le scelte della vita non 
parlano di una predestinazione a fare una cosa l'altra. (+ M. Delpini)

soprattutto abbiamo affidato la custodia di questo Anno che il Santo Padre ha voluto offrire a tutta la
Chiesa a San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, Patrono della Chiesa universale e custode della
Santa Famiglia.
«Il matrimonio è un segno prezioso, perché quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del
Matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere
indelebile del suo amore. Il matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi. Anche Dio, infatti, è
comunione: le tre Persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e per sempre in
unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del Matrimonio: Dio fa dei due sposi una sola esistenza.
Questo comporta conseguenze molto concrete e quotidiane, perché gli sposi, in forza del Sacramento,
vengono investiti di una vera e propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose
semplici, ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei».
(Francesco, Amoris Laetitia, 121).

Padre Santo,
nel tuo Figlio Gesù,
Via, Verità e vita,

ci hai resi figli e fratelli amati.
Effondi il tuo Spirito

perché siano testimoni
del tuo comandamento:
Camminate nell’amore.

Maria, Madre della Chiesa,
custodisca il loro ministero. 

Amen

“Camminate nell’amore” – preti 2021

«Vicinanza, compassione, tenerezza». Si riassume in tre parole l’augurio che papa Francesco ha voluto
lasciare ai dieci diaconi ambrosiani, ormai prossimi all’ordinazione sacerdotale.

Durante il tradizionale pellegrinaggio a Roma, a fine maggio, i
futuri preti hanno incontrato il Santo Padre, ricevendo da lui
indicazioni e preziosi consigli sul ministero.
Quelle tre parole del Papa sicuramente sono risuonate nel cuore di
ciascun candidato sabato 12 giugno, quando, nel Duomo di
Milano, hanno ricevuto l’ordinazione sacerdotale per l’imposizione
delle mani dell’arcivescovo Mario Delpini.
E così potranno dare concretezza a quel «Camminate nell’amore»
che hanno scelto come motto di classe. Una classe non
particolarmente numerosa ma, come sottolinea il rettore del
Seminario don Enrico Castagna, «nel contesto culturale odierno,
ogni giovane che si decide per una qualche forma di definitività a
motivo del Vangelo è da considerarsi testimonianza
sorprendente».

Anno “Famiglia Amoris Laetitia”

L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” è l’occasione per approfondire e meditare i contenuti 
dell’Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia 
e per rilanciare il nostro impegno in tutti gli ambiti 
della pastorale familiare, che coinvolgono tanti altri 
settori della vita ecclesiale, cercando di raggiungere 
le realtà ecclesiali e le famiglie in ogni parte del 
mondo. Per raccogliere i frutti di questo nostro 
cammino abbiamo coinvolto vescovi, operatori 
pastorali, famiglie e sacerdoti nel corso di due 
Sinodi, ma 



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)

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 16 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.

SS. BATTESIMI
Il 13 giugno alle ore 15.00
la parrocchia di S. Stefano 
con gioia accoglie i piccoli 

EMILY SHTJEFNI, MALIKA ZOCCOLI, 
LEONARDO CICERI, ALESSANDRO 

MANGERUCA, LUDOVICA ARCHELIAN, 
RICCARDO INVERNIZZI, MANFREDI PELLE, 

OLIVIA MAURI, REBECCA FIORE, EMMA 
MANZO, GIANLUIGI BARBIERI 

La parrocchia di S. Cuore 
accoglie i piccoli 

VITTORIO PUPPI e CHLOE BASHAJ

FESTA DEL S. CUORE

Domenica 13 giugno
festa patronale della parrocchia S. Cuore

ore 11.30 S. Messa solenne 

Preghiera dei CONIUGI
Lode a te Signore,

che ci hai donati l’uno all’altra
come sposi e ci hai resi

immagine viva del tuo Amore. 
Donaci di crescere ogni giorno 

nella capacità
di guardarci con sincerità,

di ascoltarci con attenzione,
di parlarci nella verità,

di offrirci l’un l’altro gesti
di accoglienza,
di attenzione, 

di amore.
Donaci, Signore,

di mantenere uno sguardo
di meraviglia sulla bellezza
del nostro coniuge. Amen. 



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

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

14/06 OSR 8.30-16.30 Inizio Oratorio Estivo 2021

16/06
OSR 17.15 Incontro cresimandi

Cappella OSR 20.45 S. Messa

19/06
Canale 

Telegram 
OdMa_Info

12.00 -12.10

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

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

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

