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27 Giugno 2021 V 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

Contro la rigidità

Ritorna spesso nell’insegnamento di papa Francesco la messa in guardia
contro la rigidità, a tutti i livelli. L’ultimo intervento è quello dello scorso
mercoledì, durante la tradizionale catechesi settimanale. Parlando dei
predicatori che al tempo di san Paolo turbavano i fedeli Galati (comunità
in Anatolia, il cui centro era Ancyra-Ankara, capitale della Turchia), dice
così: «una delle tracce del modo di procedere è la rigidità. Davanti alla
predicazione del Vangelo che ci fa liberi, ci fa gioiosi, questi sono dei rigidi.
Sempre la rigidità: si deve far questo, si deve fare quell’altro … La rigidità è
proprio di questa gente».
Niente di nuovo sotto il sole. Ieri come oggi. «Non mancano, infatti -spiega
il Pontefice- predicatori che, soprattutto attraverso i nuovi mezzi di
comunicazione possono turbare le comunità, si presentano non anzitutto
per annunciare il Vangelo di Dio che ama l’uomo in Gesù Crocifisso e
Risorto, ma per ribadire con insistenza, da veri e propri “custodi della
verità”, così si chiamano loro, quale sia il modo migliore per essere
cristiani. Con forza affermano che il cristianesimo vero è quello a cui sono
legati loro, spesso identificato con certe forme del passato, e che la
soluzione alle crisi odierne è ritornare indietro per non perdere la genuinità
della fede».
Ciascuno di noi dinanzi agli occhi ha esempi quotidiani di questa rigidità di
testa e di cuore che contrasta con l’insegnamento del Vangelo. Proprio
questa domenica ascoltiamo alla vigilia della passione il giudizio
perentorio di Gesù contro il cuore duro, gli occhi accecati, l’incomprensione
del cuore.
Come è possibile tutto questo? Come mai questo esito fallimentare della
sua missione? Quali le ragioni di tanta rigidità ostinata, sintomo di una
malattia della fede? Gesù stesso le spiega.
Anzitutto una prima colpa di questa incredulità ce l’ha Dio. Il suo è un
amore incredibile, eccessivo, che va a farsi crocifiggere… È troppo per
l’uomo che non crede a un amore infinito.
La seconda causa è negli uomini, senza essere colpa loro: «Non potevano
credere». E secondo Giovanni che scrive “perché un altro – il Nemico
menzognero – ha loro chiuso gli occhi”.
La terza ragione è dentro di noi, che amiamo «la gloria degli uomini più
che la gloria di Dio». Francesco la chiama “vanagloria” o “mondanità
spirituale” e si accompagna a esiti catastrofici quando nella società civile
ma soprattutto nella comunità cristiana, si cerca anzitutto il proprio
interesse personale.
Mondanità, vanagloria, rigidità, sono gli opposti della tenerezza, tenerezza
che si acquista assaporando l’aria pura dello Spirito che respiriamo
restando aggrappati al Vangelo.
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"Si è più beati nel dare che nel ricevere"
Giornata per la carità del Papa

Il segretario della Cei monsignor Russo:

partecipare è un modo semplice per prenderci cura degli altri aiutando Francesco

«Un modo semplice per prenderci cura degli altri, proprio come accadeva nella
Chiesa primitiva, e per far sì che i nostri cuori battano all’unisono». Così
monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, propone ai parroci di
«dare un segno di amore al Papa» invitando i fedeli a partecipare alla colletta
durante le Messe di domenica 27 giugno nella Giornata che la Chiesa italiana
dedica alla Carità del Papa, come ogni anno nei pressi della festa dei santi Pietro e
Paolo. «In questo anno, segnato dal dolore e dal lutto, il cuore del Papa ha
restituito una speranza a persone stanche e debilitate dagli affanni e
dall'incertezza: a Roma, in Italia e negli angoli più lontani del mondo, in quelli
nascosti e spesso dimenticati. Ma il cuore non può restare isolato, ha bisogno dei
vasi sanguigni che contribuiscono tutti insieme a far funzionare ogni parte del
corpo. “L'essenziale è la salute, tutta: del corpo e dell'anima. Custodiamo bene
quella del corpo, ma anche quella dell'anima”, è stato l'invito di Francesco…
“Peggio di questa crisi, c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”,
ha avvertito Francesco. Adesso l'appello alla generosità di ciascuno è un modo
per ricordare che “nessuno si salva da solo” e che ogni gesto, anche il più piccolo,
assume un valore grande in quanto segno di comunione e di fraternità».

Dono e mistero
Il 50° di sacerdozio di don Mario Mascheroni

Sabato 26 giugno don Mario Mascheroni, originario della parrocchia di S.

Alessandro, ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di sacerdozio, ministero svolto

prima come vicario a Cesano Maderno, poi come parroco a Intimiano e a Cassina

Nova di Bollate. Da alcuni anni don Mario è ritornato alla sua casa di origine di

Perticato per gravi motivi di salute e celebra il Sacrificio eucaristico sull’altare

della sua sofferenza. Uniamoci nella preghiera a lui che rende grazie per il dono

del ministero sacerdotale, nel compimento del misterioso piano della volontà del

Signore. DONO e MISTERO sono le due realtà a cui alludeva san Giovanni Paolo II

nel cinquantesimo anniversario della sua ordinazione presbiterale: per don Mario

chiediamo l’intercessione di questo santo pastore, che ha vissuto l’ultima fase del

suo pontificato in fiduciosa accettazione del mistero della sofferenza.



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 30 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.

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:

CELEBRAZIONI DI NOZZE
Felicitazioni e auguri 
vivissimi agli sposi

GIOVANNI GALIMBERTI e FRANCESCA 
MAURI

che celebrano le loro nozze lunedì 28 
giugno alle ore 10.30 a S. Cuore

EDOARDO BARNI e LUCREZIA BARLETTA
che celebrano le loro nozze martedì 29 

giugno alle ore 11.00 in S. Stefano

ROSARIO ROBERTO RIGOLI e MARIA LILLA 
BELLO

che celebrano le loro nozze sabato 3 luglio 
alle ore 11.00 in S. Stefano



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.

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.

27/06 OSR Dopo la Messa 
OraPicNic: pic nic in Oratorio 
per tutte le famiglie. 

28/06
OSR 8.30-16.30 Terza settimana Oratorio Estivo 2021

OSA 10.00 – 17.00 Seconda settimana Sport Camp

30/06
OSR 17.15 Incontro cresimandi

Cappella OSR 20.45 S. Messa

03/07
Canale Telegram

OdMa_Info
12.00 -12.10

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

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

