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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 fede è un bagaglio lieve 

Il desiderio di sostare per trovare riposo e ricuperare energie si fa più
pressante in questo periodo dell’anno. È tempo di vacanza per molti, ma
non per tutti. Comunque per tutti in questa domenica estiva risulta gradito
l’invito di Gesù: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io
vi darò ristoro».
Non è un generico invito a ritagliarsi legittimi spazi e momenti di sollievo,
ma la rivelazione del segreto per saper riposare sapientemente in ogni
situazione, anche qualora non potessimo godere delle meritate ferie! E
neppure è l’invito scontato a deporre per un attimo quei pesi che la vita
quotidiana accumula sulle nostre spalle, ma a saper ritrovare una
leggerezza nel cammino di fede.
Infatti ci suggerisce il vangelo che accanto al momento di “riposo” sono
ben più numerosi i momenti di “fatica”: anche qui è possibile ristorarsi.
Come? Usando il giogo, risponde Gesù. Ai suoi tempi questo strumento in
legno impediva alle corde di traino dell’aratro o del carro di provocare
inutili ferite e sofferenze all’animale.
Al di là dell’immagine, trainare col giogo significa imparare a lavorare
bene, evitando fatiche e carichi superflui, che talvolta noi stessi ci
imponiamo… e nessun altro! È la presunzione a ritenerci gli unici a
risolvere certe situazioni, a svolgere un certo lavoro, a portare certe
responsabilità… è la mancanza di umiltà a non chiedere mai la
collaborazione e l’aiuto degli altri… o la convinzione che nonostante lo
stress ce la potremo fare da soli. Questo è logorante.
Ascoltare Gesù che ci propone il “suo giogo” (e di portarlo con noi, perché
è lo strumento per condividere i pesi) è far tesoro della sua sapienza di
vita: ci ha posto in una comunità, ci ha messo accanto sorelle e fratelli,
genitori, coniugi ed amici. E la qualità della nostra vita potrebbe arricchirsi
con la sua Parola e i suoi sacramenti.
Anni fa ho letto un libro dal titolo “La fede è un bagaglio lieve”. Era la
raccolta di conversazioni di un prete teologo con un gruppo di giovani, a
partire dalle loro provocazioni e domande. Con uno stile sobrio,
improntato a tanta gentilezza, la sua intenzione era di far percepire che la
vita cristiana vissuta secondo la fraternità di Gesù non è l’assumersi il
pesante giogo di una dottrina o di una legge morale, di fronte alle quali la
persona denuncia il proprio fallimento e alimenta i propri sensi di colpa. Al
contrario essa è un invito a tutto quello che concorre alla piena felicità, un
peso leggero appunto, perché non ci sono regole da osservare, bensì un
amore da accogliere.
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QUEST’ESTATE UN GRANDE AMORE CI INFIAMMA
La proposta estiva dell’oratorio

Non è possibile non guardarsi alle spalle, anche perché lo scenario non è poi così lontano (e soprattutto

speriamo non sia anche quello futuro), e affermare, come ha esclamato Dio nel capitolo 7 del libro di

Zaccaria, che: "la terra di delizie è stata ridotta a desolazione". Ci attraversa un brivido a sentire parole

come queste, perché non è solo la sua, ma è davvero anche la nostra sensazione. Questo tempo di

pandemia ci ha scosso profondamente ed ora la voglia di guardare avanti è tanta. Abbiamo visto il mondo

attorno a noi trasformarsi lentamente in un deserto inospitale ed ora che stiamo progettando i passi da

compiere, almeno di una cosa siamo certi: non possiamo più andare avanti come siamo abituati, che le

cose di prima sono passate e che devono, per il nostro bene e per il bene dei nostri ragazzi, spuntarne

delle nuove (cf Ap 21). E chi ricomincia è sempre Dio! Se ci spostassimo in là di un capitolo, sempre nel

libro del profeta Zaccaria, ci imbatteremmo nella decisione di ricominciare dall’amore, che è l’unica cosa

che non viene mai messa in discussione: "un grande amore mi infiamma" (Zc 8,2) confida Dio al profeta, e

anche noi ci sentiamo infiammati e pronti per portare il fuoco dello Spirito nella vita della nostra

Comunità.

Così l’estate 2021 si è caratterizzata per le tante novità che abbiamo pensato e progettato per ripartire

proprio dai nostri ragazzi. Novità che vorremmo raccontarvi brevemente.

In Oratorio San Rocco abbiamo 45 animatori, 3 coordinatori e poco più di 200 bambini della scuola

primaria, divisi in 12 “bolle”.

La giornata tipo inizia alle 8.30 in palazzetto con balli, bans e sfide varie, ad esempio di barzellette.

Iniziano poi le attività tra le quali anche le uscite sul territorio (per esempio Porta Spinola o alla Mordina a

seconda dell’età dei bimbi) e i laboratori in cui i nostri ragazzi realizzano dei piccoli lavoretti; le squadre

rimanenti, invece, svolgono dei giochi durante la mattinata, intervallati da una piccola merenda. Alle 11.30

iniziano i turni del pranzo. A causa della pandemia i bambini non possono mangiare tutti insieme, quindi

abbiamo diviso le squadre in quattro turni che a rotazione consumano il pasto, guardano un film, fanno i

compiti o hanno del tempo libero nelle zone d’ombra. Nel pomeriggio ci si ritrova tutti in palazzetto per

ascoltare una storia preparata dagli animatori e poi inizia il gioco che vale per la classifica generale. Segue

merenda, preghiera, classifica di giornata, e, infine: tutti a casa! Per due settimane abbiamo inoltre una

piscina e uno scivolo ad acqua, quindi ogni giorno ci sono 4 squadre che si divertono lanciandosi sullo

scivolo o giocando a water volley.

Un’altra novità di quest’anno è la prima edizione dello “sport camp” che si svolge in Oratorio

Sant'Ambrogio, rivolto a tutti i ragazzi facenti parte della fascia d'età della secondaria di primo grado. Il

camp è gestito da tre responsabili laureati o laureandi in scienze motorie e accoglie circa 70/80 ragazzi,

divisi in 3 squadre. Ogni squadra è capitanata da 2 animatori, che guidano i ragazzi in ogni attività sportiva.

Il tema scelto per il camp sono le olimpiadi: ogni squadra si destreggia nei molteplici sport e accumula

medaglie per il proprio medagliere.

Non mancano esperienze particolari, come piscina e mountain bike, o interventi da parte di esperti

esterni, come maestri di Yoga e Mental coach. Il tutto secondo lo spirito olimpico di fair play e

condivisione, senza dimenticare l'aspetto oratoriano che permane durante tutta la giornata e trova il suo

compimento più alto nel momento della preghiera giornaliera.

Che dire? Tante novità e tanta voglia di lasciarci infiammare il cuore dall’amore del Signore.

Paolo B., Eugenio B., don Alessandro



NORME FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

Si rende indispensabile RIBADIRE A TUTTI CON DETERMINAZIONE alcune norme fondamentali 
da condividere in modo responsabile per la sicurezza di ciascuno:

• accedere esclusivamente dal PORTONE principale

• attenersi alle indicazioni del SERVIZIO CORTESIA 

• SANIFICARE le mani

• fare uso OBBLIGATORIO della MASCHERINA per tutto il tempo della celebrazione 

• mantenere sempre la DISTANZA di SICUREZZA DI ALMENO 1 mt laterale e frontale (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: 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 7 LUGLIO

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

CELEBRAZIONI DI NOZZE
Felicitazioni e auguri 
vivissimi agli sposi

RAFFAELE SCANDIZZO e SUSANNA MARIANI

che hanno celebrato le loro nozze
venerdì 2 luglio alle ore 16.00 a S. Alessandro

I CONCERTI NEL CORTILE DI SAN FRANCESCO
Sabato 17 luglio 

alle ore 21.00 – chiesa S. Stefano

INASPETTATE SONORITÀ

Brani di musica classica e operistica 
eseguite a fisarmonica

M° Marco Valenti
diplomato al Conservatorio di Milano 



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

ORARI ESTIVI CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Orari disponibili anche sul sito della Comunita’

A partire da giovedì 1° luglio entra in vigore per la nostra Comunità Pastorale il nuovo orario
festivo e feriale delle celebrazioni eucaristiche secondo il seguente schema che resterà valido fino a
martedì 31 agosto.

Santo 
STEFANO

Sacro 
CUORE

Sant’
ALESSANDRO

LUN 9.00 8.30 8.30

MAR 18.30 8.30 8.30

MER

9.00 

OSR 20.45 
(solo luglio)

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

OSR 9.30

10.30* 11.00 10.30

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.

La segreteria degli Oratori si trova in Oratorio San Rocco e aperta dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

05/07

OSR 8.30-16.30 Quarta settimana Oratorio Estivo 2021

OSA 10.00 – 17.00 Terza settimana Sport Camp

OSR 21.00 Fraternità Giovani

06/07 OSR 18.45 
Riunioni genitori esperienza estiva “Ecco il 
mare spazioso e vasto”

07/07 Cappella OSR 20.45 S. Messa

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

