
Informatoresettimanale
Anno XII –Numero 28

18 Luglio 2021 VIII 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 
10.30 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 dal 2-21 Agosto
Chiusa: sabato 7, 14 e 21 

Agosto

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, mercoledi e 
venerdì

9:30 - 11:30
Lunedi 16/8: Chiuso

don Luigi

Tempo per fare diversamente 

«Chi non serve nella Chiesa, non serve a nulla».
Quello che potrebbe risultare un semplice slogan, in realtà è la convinzione
espressa da papa Francesco certamente in maniera paradossale, ma dal
profumo squisitamente evangelico. La motivazione è presto detta: chi
serve e dona, chi esce dal possesso di sé e si perde nell’amore, imita Cristo.
Potrebbe sembrare un perdente agli occhi del mondo, in realtà se realizza
la sua vita nel servizio, vince la morte e salva il mondo.
Conclusione: «Al contrario, chi non vive per servire, non serve per vivere!».
Giacomo e Giovanni, i due fratelli chiamati “figli del tuono” (forse per la
loro irruenza, sicuramente per la loro schiettezza), chiedono al Signore per
se stessi un posto privilegiato e prestigioso. Gesù non rimprovera il loro
desiderio, anzi lo ritiene così buono da insegnare loro (e a noi) una
strategia per essere il primo e diventare grande.
Lui è il Signore e ci vuole così: non minuscoli e sempre ultimi, ma “signori”
nella vita, nella chiesa, nel mondo. E i veri signori sono coloro che stanno
bene ovunque, perché hanno già tutto, non temono di perdere niente, non
si sentono minacciati né dalla grandezza né dall’importanza degli altri…
come invece lo sono i due fratelli discepoli, che pensano di stare bene solo
in un posto: a destra e a sinistra di Gesù.
«Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro
servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti: anche il
Figlio dell’uomo infatti…» si è sentito al proprio posto perfino col
grembiule, a lavare i piedi dei suoi amici… servi!
Gesù in questa vita ci vuole con questo abbigliamento, al punto da far
esclamare a don Tonino Bello che la comunità cristiana si riconosce tale
quando è “chiesa del grembiule”.
Eppure questo non è il nostro vestito definitivo e neppure quello originario.
Nel Battesimo ci viene data una “veste bianca”, che identifica i primi, i
vincitori, i grandi, … i signori. E si sa: ricchi si diventa, ma “signori si nasce”.
Viviamo questo tempo d’estate, per tanti di noi tempo di svago e di riposo,
anche come tempo per “fare diversamente”, non da discepoli servili, ma da
autentici signori. Imitando questo stile del Signore Gesù, impareremo a
sentirci bene in ogni posto, non solo in alto. Così terremo viva la buona
notizia del Vangelo, l’unica intenzione che ci deve stare a cuore.
È questo l’augurio che ci scambiamo: ora viene il bello!
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EVENTI di LUGLIO e AGOSTO

Domenica 25 luglio – “I GIORNATA MONDIALE DEI NONNI”
Cari nonni, care nonne! “Io sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è la promessa che il Signore ha fatto ai
discepoli prima di ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. A te. “Io sono
con te tutti i giorni” sono anche le parole che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in
occasione di questa prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani: tutta la Chiesa ti è vicina – diciamo
meglio, ci è vicina –: si preoccupa di te, ti vuole bene e non vuole lasciarti solo! (papa Francesco)

Domenica 1 agosto – “PERDONO D’ASSISI”
Ore 16.00 celebrazione penitenziale in S. Stefano e a S. Cuore

Il Perdono d'Assisi. Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo i fedeli possono ottenere 
l'indulgenza della Porziuncola una volta sola, visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e 
recitando il Padre nostro e il Credo. Sono inoltre richieste la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo 
l'intenzione del Papa. Oltre che le tre chiese parrocchiali sarà possibile sostare in preghiera nel santuario di S. 
Rocco e nella chiesetta di S. Francesco.

Martedì 3 agosto – FESTA DEVOZIONALE DI S. STEVENIN

Celebrazione eucaristica a suffragio di tutti i fedeli DEFUNTI

Ore 18.30 nella chiesa di S. Alessandro - Ore 21.00 nella chiesa di S. Stefano

Sabato 7 agosto – “SABATO CON MARIA”
Ore 20.30 Celebrazione mariana nel SANTUARIO di S. Rocco

Il Sabato con Maria. Durante il mese di agosto – nel quale cade la solennità dell’Assunzione di Maria –
vogliamo riprendere la “memoria di santa Maria in sabato”, antichissimo uso liturgico di devozione mariana 
che consiste nel dedicare a Maria la liturgia delle ore o una celebrazione della Parola, nei sabati del tempo 
ordinario, in cui sono permesse le memorie facoltative.

Sabato 14 agosto – “SABATO CON MARIA”
Ore 20.30 Celebrazione mariana nel SANTUARIO di S. Rocco

Domenica 15 agosto – SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DEL B.V. MARIA

Le SS. Messe seguono l’orario festivo in vigore

Ore 20.30 Celebrazione mariana in ORATORIO S. Rocco

Sabato 21 agosto – “SABATO CON MARIA”
Ore 20.30 Celebrazione mariana nel SANTUARIO di S. Rocco

Giovedì 26 agosto – FESTA LITURGICA DI S. ALESSANDRO

Ore 21.00 Concelebrazione presso la chiesa di S. Alessandro

Sabato 28 agosto – “SABATO CON MARIA”
Ore 20.30 Celebrazione mariana nel SANTUARIO di S. Rocco

Domenica 29 agosto – FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI PERTICATO

Ore 10.30 S. Messa solenne

Questo è l’ULTIMO NUMERO de “La Voce” prima della pausa estiva.
La pubblicazione riprenderà regolarmente domenica 29 agosto



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

CHIUSO tutto il mese di agosto

• SCUOLA DI ITALIANO: CHIUSA

• UNA VOCE AMICA PER L’ANZIANO

SOSPESA DAL 1 AL 31 AGOSTO

Riprenderà martedì 7 settembre (9.30-11.00)

• ACCOGLIENZA FEMMINILE

(Casa Gianna Beretta Molla)

• CARITAS - DOTAZIONE SCUOLA
Serve materiale scolastico, in particolare
quadernoni a quadretti da 4 e 5 mm con e senza
margini, quadernoni a righe con e senza
margini, matite, penne, pastelli, pennarelli, colla
stick, temperini con serbatoio, ecc.

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
PAOLO MANIGLIA e ALICE MANNO
che celebrano le loro nozze 
lunedì 26 luglio alle ore 15.30 a S. Cuore

STEFANO COLOMBO e CHIARA CRIPPA
che celebrano le loro nozze 
sabato 31 luglio alle ore 11.00 a S. Cuore

PAOLO RAO e MARIKA VELINI
che celebrano le loro nozze 
venerdì 27 agosto alle ore 11.00 a S. Stefano

DANIELE TAGLIABUE e FEDERICA CAPPELLINI
che celebrano le loro nozze 
lunedì 30 agosto alle ore 15.00 a S. Stefano 

SS. BATTESIMI

Con gioia domenica 19 luglio 
alle ore 15.00 la parrocchia di S. Cuore
accoglie la piccola 
FRANCESCA BRAMBILLA

Sabato 31 luglio alle ore 17.00 
la parrocchia di S.Stefano
accoglie la piccola 
CLOTILDE BIASSONI

SEGRETERIA DELLA COMUNITÀ
Per questo periodo estivo la segreteria della 

Comunità 
sarà APERTA SOLO AL MATTINO (ore 9.45-11.45) 

dal 2 al 21 agosto.
Resterà CHIUSA i SABATO 7, 14 e 21 agosto.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 21 e 28 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. 

Sarà SOSPESA dal 1 al 31 agosto; riprenderà 
mercoledì 6 settembre



Eventi

ORARI ESTIVI CELEBRAZIONI EUCARISTICHE’

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 10.30 viene 
trasmessa in streaming

19/07
OSR 8.30-16.30 Sesta settimana Oratorio Estivo 2021

OSA 10.00 – 17.00 Quinta settimana Sport Camp

21/07 Cappella OSR 20.45 S. Messa

28/07 Cappella OSR 20.45
S. Messa in cui pregheremo insieme a tutti i volontari e coloro 
che hanno reso possibile le due proposte dell’Oratorio estivo.

dal 30/06 al 
06/08

Casa per ferie "don 
Bosco" - La Spezia

Esperienza estiva gruppo Adolescenti e Preado3

dal 07/08 al 
14/08

Rifugio La Sciverna
- Sassello (SV)

Esperienza estiva Fraternità Giovani &Gruppo 18/19enni

L’esperienza dell’Oratorio Estivo, sia in OSR che in OSA sta volgendo al termine… 
ancora qualche giorno e poi ci saluteremo.

Ringraziamo tutte le famiglie, i bambini e le ragazze, della fiducia e della collaborazione!
Ringraziamo di cuore gli adolescenti, i e gli adulti che hanno contribuito alla realizzazione dei Grest nei nostri Oratori.
Ringraziamo, per la preziosa collaborazione, la cooperativa sociale FaMeglio, diverse realtà marianesi che hanno reso 

significativa la proposta dell’Oratorio Estivo e dello Sport Camp.
AUGURIAMO a tutti una buona continuazione di estate… tra pochi giorni inizieranno l’esperienza per preado, ado, 

18/19enni e Giovani… 
occasione preziosa per costruire la fraternità e scoprire la vocazione che il Signore ha messo nel nostro cuore.

CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE
con le iscrizioni ai cammini di iniziazione cristiana e pastorale giovanile,

con le proposte sportive della nuova Polisportiva “San Francesco”,
con le tante attività che, Covid permettendo, organizzeremo e proporremo lungo l’anno.

Rimanete connessi su
SITO: https://www.oratoridimariano.it

CANALE TELEGRAM: https://t.me/OdMa_info

Buona continuazione!
Don Alessandro

Dal 29/07 al 30/08 gli oratori (e la segreteria) restano CHIUSI. 
La segreteria riprenderà lunedì 30/08 in OSR

Con agosto non ci sarà la Messa del mercoledì in Oratorio; si riprenderà l’1/09

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

