
Informatoresettimanale
Anno XII –Numero 24

20 Giugno 2021 IV 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

Entrare in gioco

Certamente cerchiamo gioia, ma perché così spesso la cerchiamo là
dove non ci può essere data? E perché, al contrario, rifiutiamo la
proposta di chi ci vuol bene e ha promesso di prendersi cura di noi?
La risposta è nella parabola del vangelo di oggi: proprio perché è una
“buona notizia”. Il re a cui piace organizzare feste e che invita alle nozze
del proprio figlio, sicuramente sarà rimasto sorpreso del rifiuto ostinato
da parte di quella gente, che preferisce occuparsi dei propri affari
piuttosto che condividerne la gioia. Cosa avrà pensato di fronte alla
reazione indispettita di questi invitati che reagiscono insultando e
addirittura uccidendo? Perché tanto accanimento e tanta violenza?
Sappiamo che la violenza cieca e gratuita non risponde mai a una
logica, come purtroppo abbiamo tristemente assistito nella passata
settimana. Eppure è proprio di queste squallide notizie che amiamo
circondarci, anche se ci lamentiamo con i mass media che ce li
propinano. In realtà siamo attratti da annunci e situazioni drammatiche
che certo deprimono, ma in fondo lasciano tranquilli.
Sentirsi circondati solo da cose che non funzionano, da persone
disoneste, da situazioni spiacevoli e lamentarcene…. sembra sia
diventato lo sport nazionale. Dopotutto quando intorno trovo solo
“terra bruciata” in famiglia, sul lavoro, nella società e nella chiesa,
perché dovrei essere io ad iniziare? Sembra non ci sia nulla per cui valga
la pena impegnarsi, agire, sforzarsi e combattere.
Questa è la vera ragione della nostra incapacità ad accogliere le “buone
notizie”. Queste ultime infatti sembrano non far alcun rumore, in realtà
sono ciò per cui vale la pena rischiare di amare, di credere e di sperare.
Per questo esse disturbano, scomodano e importunano chi – perfino in
una festa di nozze - si sentirebbe più a suo agio con vestito e faccia da
funerale.
Per fortuna ci sono i risultati positivi della nazionale ai campionati
europei di calcio! Non sono solo notizie buone riservate agli
appassionati dello sport più popolare. Il gioco e lo sport sono
irresistibili. L’uomo non ne può fare a meno, perché realizza la libertà, la
spontaneità, il rischio, nonché la bellezza del nostro stesso vivere,
perché è la nostra stessa vita a essere “in gioco”.
E se invece fosse proprio la bellezza delle buone notizie, per non
soccombere alla pesantezza del gioco di questo mondo con la sua
tendenza a chiudersi in sé?
Se non avessimo altre ragioni, questa da sola varrebbe per rispondere
affermativamente all’invito del re.
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La bellezza del matrimonio

È stato da poco appena pubblicato il video del Papa con l'intenzione di preghiera che Papa Francesco affida a

tutta la Chiesa cattolica attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa.

Inserito nell'“Anno speciale dedicato alla famiglia”, iniziato il

19 marzo 2021, il video esorta i giovani a intraprendere

questo viaggio impegnativo, visto che “sposarsi e condividere

la vita è una cosa bella”. Per questo, è una vocazione che

vale la pena seguire, visto che “Dio ha un sogno per noi,

l'amore, e ci chiede di farlo nostro”.

Tendenze mondiali del matrimonio

“È vero quello che dicono alcuni, che i giovani non vogliono sposarsi, specialmente in questi tempi così duri?”, si

chiede Papa Francesco all’inizio del video del Papa. E in queste parole risuonano ancora le difficoltà e le

complicazioni che molte famiglie e tante coppie hanno affrontato a causa della pandemia. Il tasso dei matrimoni,

secondo alcuni dati, sta calando notevolmente dal 1972, al punto che in Paesi come gli Stati Uniti è arrivato ai

livelli più bassi da quando si tengono registri al riguardo. In molti luoghi, inoltre, il calo del tasso di matrimonio è

stato accompagnato da un aumento dell'età a cui ci si sposa (in Svezia, ad esempio, la media si avvicina a 34 anni).

Quanto alle famiglie, si osserva non solo che la proporzione dei figli nati al di fuori del matrimonio è aumentata

considerevolmente in quasi tutti i Paesi dell'OCSE, ma anche che si è moltiplicato il numero dei divorzi, che in

alcuni Paesi interessano più della metà delle coppie. In molti casi, il lockdown ha portato alla luce tensioni e

conflitti familiari, e ha reso la convivenza un compito più arduo. Il messaggio del Papa esorta però ad andare

avanti: “vale la pena rischiare. E in questo viaggio di tutta la vita, la sposa e lo sposo non sono soli: li accompagna

Gesù”.

Preparazione specifica al matrimonio

Un aspetto importante del video del Papa è mostrare la bellezza del matrimonio e della famiglia come qualcosa di

più di un atto “sociale”: “è una vocazione che nasce dal cuore, è una decisione consapevole per tutta la vita che

richiede una preparazione specifica”.

“Preparare i giovani e i fidanzati ad una vera e propria vocazione, e non solo alla celebrazione delle nozze, è una

priorità - commenta la prof.ssa Gabriella Gambino, Sottosegretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita -.

Ripartire dal significato del Battesimo per giungere a comprendere la presenza di Cristo nella vita quotidiana dei

fidanzati, prima, e degli sposi poi, è indispensabile per consegnare ai giovani la certezza che il proprio progetto

familiare è la risposta ad una chiamata e che questo progetto è possibile. In una società secolarizzata che non

crede più nel matrimonio, è fondamentale annunciare la forza e la potenza del sacramento come vocazione,

mostrare che le relazioni familiari possono avere un valore salvifico per le persone ed essere via di santità. Si tratta

di portare concretamente Cristo nella vita delle famiglie”.

Viene espresso il desiderio che i giovani che si preparano a questo sacramento contino sul sostegno di una

comunità cristiana, perché il matrimonio è una vocazione, una risposta alla chiamata del Signore: la decisione di

sposarsi e di creare una famiglia è, infatti, frutto del discernimento. Lasciarsi guidare dal sogno che Dio ha per noi,

l'amore, richiede sostegno e accompagnamento da parte della comunità. Per amare - dice Francesco - serve molta

pazienza, ma in questo viaggio di tutta la vita Gesù, il Volto d'Amore del Padre li accompagna. Facciamo nostro il

sogno di Dio per crescere nell'amore e scommettere sul viaggio impegnativo del matrimonio e della famiglia in

questo anno speciale dedicato a San Giuseppe.



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: CHIUSA
Malgrado le difficoltà della pandemia tre 
donne hanno superato la prova d’esame di 
livello A2

• 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 23 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
Oggi 20 giugno 
alle ore 15.00

la parrocchia di S. Cuore 
con gioia accoglie

i piccoli 
CARLOTTA ELLI e 

CHRISTIAN DI GIORGIO

I CONCERTI NEL 
CORTILE DI SAN FRANCESCO

Sabato 26 giugno alle ore 21.00
chiesa S. Stefano

OMAGGIO A DANTE nell’anniversario della 
scomparsa

F. Liszt, Fantasia quasi sonata 
“Dopo una lettura di Dante”

Ivan Donchev pianoforte 
Dante, da “Divina Commedia” la figura 

femminile tra 
Inferno Purgatorio e Paradiso 
Simone Riva voce narrante

CELEBRAZIONI DI NOZZE
Felicitazioni e auguri 
vivissimi agli sposi
ALESSANDRO LONGONI e LORY MINGOTTI

che celebrano le loro nozze lunedì 21 
giugno alle ore 11.30 in S. Stefano

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021

Sono aperte le iscrizioni online sul sito della Comunità Pastorale
per l’itinerario fidanzati che avrà inizio il 25 settembre 2021

Santo STEFANO Sacro Cuore Sant’Alessandro
SABATO 18.30 18.00 18.00

DOMENICA 8.30 - 8.30
OSR 9.00 9.00 -

10.30* 11.00 10.30
18.30 - -

LUNEDÌ 9.00 8.30 8.30
MARTEDÌ 18.30 8.30 8.30

MERCOLEDÌ 9.00 8.30 8.30
OSR 20.45 (solo luglio)

GIOVEDÌ 9.00 9.00 18.30
VENERDÌ 9.00 18.30 8.30

ORARIO CELEBRAZIONI
da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto entra in vigore l’ORARIO ESTIVO delle celebrazioni come di seguito:



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.

21/06
OSR 8.30-16.30 Seconda settimana Oratorio Estivo 2021

OSA 10.00 – 17.00 Inizio Campus Sport

23/06 Cappella OSR 20.45 S. Messa

26/06
Canale Telegram

OdMa_Info
12.00 -12.10

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

27/06 OSR Dopo la Messa 

OraPicNic: pic nic in Oratorio per tutte le 
famiglie. 
Iscrizioni entro venerdì 25/06 al link 
https://ora-picnic.eventbrite.it

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
https://ora-picnic.eventbrite.it/

