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5 Settembre 2021
Prima domenica dopo il Martirio di S. Giovanni

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

L’ultima testimonianza

Questa prima domenica di settembre si colloca nel periodo della ripresa delle
attività abituali, dopo la pausa estiva. È la domenica nella quale domina la
figura di Giovanni Battista, il profeta del passaggio da un’epoca all’altra:
dall’Antico al Nuovo Testamento, dalla storia del popolo ebraico alla vicenda
storica di Gesù e del popolo cristiano. “Non epoca di cambiamenti, ma
cambiamento d’epoca”, si potrebbe definire, con una espressione attuale cara
a papa Francesco.
A pochi giorni dalla Giornata della cura del Creato (1° settembre), di fronte alle
conseguenze drammatiche del cambiamento climatico, siamo inoltre chiamati
con urgenza a una “transizione ecologica”, che trasformi in profondità le
nostre forme di vita, le nostre abitudini sconsiderate, animati da un amore per
la terra e per le creature che la abitano.
Ma come operare questo passaggio perché sia autentica conversione di fede?
C’è sempre il rischio di rimpiangere il passato, di far passare come “tradizione
religiosa” quello che invece è semplicemente abitudine di comodo o
ripetizione di stili di vita rivestiti di sacra esteriorità. Giovanni Battista e tutti i
profeti prima di lui hanno sempre smascherato questa tentazione: «Questo
popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me e la
venerazione verso di me è un imparaticcio di precetti umani» (Isaia 29,13).
Commenta il teologo Giuseppe Angelini: «Nei tempi più recenti lo si vede in
maniera clamorosa attraverso l'uso spudorato che gli uomini politici fanno
della religione; essi certo non si occupano di Dio, né della fede; si appellano
invece a quelle tradizioni che segnano l'identità stessa degli italiani. E gli
italiani, che effettivamente si sentono minacciati nella propria identità, spesso
rispondono agli appelli dei politici in difesa dei valori religiosi con deciso
consenso. Sono spiazzati da una Chiesa che, invece, predica l'accoglienza dello
straniero, del musulmano, di colui che è diverso. A quel punto appare molto
evidente che il culto è diventato un imparaticcio di precetti umani».
Quella di oggi è la stessa reazione che fu di quei discepoli di Giovanni Battista -
espressioni di quel popolo vecchio e ipocrita – irritati e ingelositi che la gente
accorresse a Gesù e si facesse battezzare da lui. Era chiaro che il vero Maestro
era lui e non il Battista… ma perché tanta fatica a riconoscerlo?
Così Giovanni Battista nella sua testimonianza ricorre a un’ultima immagine,
che distingue tra lo sposo e chi gli è semplicemente amico: «Lo sposo è colui a
cui appartiene la sposa, ma l’amico dello sposo esulta di gioia alla voce dello
Sposo… Lui deve crescere, io diminuire». Quante parole (troppe!), quanti
discorsi e documenti aumentano a dismisura anche sul piano ecclesiastico! E
se invece tornassimo a credere alla forza del Vangelo, la Buona notizia di Gesù,
piccolo seme capace di dar vita a un grande albero, pugno di lievito in grado di
far fermentare tutta la pasta?
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Orario “iemale” delle Ss. Messe

Con sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 entra in vigore l’orario “iemale” (che significa
“invernale”, cioè per il periodo che va dalla metà di settembre al mese di giugno) delle Ss.
Messe per la nostra Comunità Pastorale “San Francesco”. La Diakonia, che si è riunita dopo il
periodo delle vacanze estive, il 31 agosto, si è confrontata a lungo non solo sugli elementi
organizzativi ma sul “senso” di proposte e scelte non mosse dalla ricerca di un efficientismo ma
perché l’azione pastorale possa essere efficace per il nostro cammino di fede.
Il dialogo, nutrito anche dai tanti pareri raccolti dai presbiteri e laici della Diakonia, ha permesso
di giungere ad una formulazione.

Per l’anno pastorale 2021/2022 vengono CONFERMATI
gli orari delle Celebrazioni Eucaristiche dello scorso anno.

La Diakonia sostiene il valore di avere celebrazioni in orari diversi lungo la mattina della
domenica per consentire ad un maggior numero di fedeli di partecipare organizzandosi per
tempo; anche in riferimento ai protocolli anti-Covid che permangono e chiedono il
distanziamento e l’uso della mascherina.
Ancora è confermata la celebrazione presso l’Oratorio San Rocco. Una Messa precipuamente
indirizzata ai bambini dell’Iniziazione Cristiana e alle loro famiglie, preoccupandoci di ricordare
che i nonni e altri parenti sono caldamente invitati a partecipare alla Ss. Messe nelle parrocchie,
così da lasciare ai bambini e ai genitori il numero maggiore di posti. Questa celebrazione sarà
l’unica ad avere l’accesso regolato tramite prenotazione (effettuabile attraverso il sito degli
oratori: www.oratoridimariano.it).
Per quest’anno, infine, verranno aggiunte altre due celebrazioni. Infatti prosegue la
caratterizzazione del “sabato con Maria”, una giornata dedicata alla preghiera a Maria,
occasione e tempo per fermarsi in contemplazione e preghiera del mistero mariano. Per questo
motivo il sabato mattina, alle ore 9.00, riprende la celebrazione della S. Messa presso il
Santuario di San Rocco.
Mentre nel giorno di domenica, presso la Chiesa del Sacro Cuore, viene reinserita la
celebrazione delle 18.00. Tale scelta è dettata dall’esercizio di ospitalità che la nostra comunità
è chiamata a vivere nei confronti di un nuovo presbitero che accogliamo a braccia aperte nella
nostra comunità.
Queste disposizioni hanno validità di un anno, così che tra 12 mesi circa potremo verificare e
discernere come proseguire il cammino.

«Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa»

È il titolo della Proposta pastorale per l’anno 2021-22
dell’arcivescovo monsignor Mario Delpini.
Una Parola accompagna il cammino della Chiesa
diocesana: sono i capitoli 13-17 del vangelo di Giovanni - il
testamento di Gesù nell’ultima Cena - riferiti a una Chiesa
unita, libera, lieta. Una Chiesa che valorizza i carismi e li
compone in un cammino sinodale; una Chiesa nel mondo
ma non del mondo, libera dalla approvazione

e dalla popolarità per essere promotrice del Vangelo, soprattutto del Vangelo della famiglia, 
della vocazione e della vita eterna; una Chiesa lieta anche nelle prove, perché fiduciosa in Dio.

http://www.oratoridimariano.it/


NORME FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE    

• accedere esclusivamente dal PORTONE principale
• NON è necessario esibire il GREEN PASS per l’accesso alla celebrazione
• 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 1,5 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
Riapre su appuntamento

• SCUOLA DI ITALIANO: CHIUSA
Al momento chiusa 

• UNA VOCE AMICA PER L’ANZIANO
RIPRENDE 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.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 8 SETTEMBRE

alle ore 18:30 

in chiesa santo Stefano

RIPRENDE IN PRESENZA 

la “Preghiera Caritas del Mercoledì”

per le situazioni di bisogno segnalate sul 
quaderno posto in fondo alle chiese.

CELEBRAZIONI DI NOZZE
Felicitazioni e auguri 
vivissimi agli sposi

ANDREA COLZANI e FABIANA BRESCIA
che celebrano le loro nozze 

venerdì 10 settembre 
alle ore 11.00 a S. Stefano

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 5 settembre 
alle ore 15.00
la parrocchia di S. Stefano 
accoglie la piccola 
BEATRICE VITALI

e la parrocchia di S. Alessandro 
accoglie i piccoli 
FILIPPO DI MARTINO
e NATHAN CANELLA 

SERVIZIO INFERMIERISTICO SOLIDALE: RICHIESTA DI VOLONTARI

Nella Casa della Carità – di prossima apertura –
verrà attivato un Servizio Infermieristico Solidale rivolto esclusivamente  alle persone impossibilitate ad 

avvalersi del SSN o in grave difficoltà economica. Tale servizio totalmente GRATUITO sarà svolto unicamente 
presso la sede Caritas. 

Cerchiamo INFERMIERE/I PROFESSIONISTE/I
disponibili ad offrire un’ora del proprio tempo ogni 15 giorni (o due ore al mese) 

per la copertura dei turni necessari a fornire una servizio giornaliero. 
Coloro che fossero interessati sono invitati a segnalare la propria disponibilità

all’Associazione Tantum Aurora (info@tantumaurora.it) 

Spazio espositivo “La Bottega”
18-26 settembre

LUSTRI MADREPERLACEI
Mostra personale RAKU di Antonia Songia

con la partecipazione dello scultore Giovanni 
Panzeri

ORARI: feriali 15:30-18:30 festivi 10:30-12:30; 15:30-
18:30

Ingresso libero nel rispetto delle norme anti-Covid



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’

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 OSR
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
9.00  chiesa 

S. Rocco
18.30

18.00 18.00

DOM

8.30 9.00 8.30

10.00* 10.30

10.30 OSR

11.30 11.00

18.30 18.00*La S.Messa festiva delle 10.00 viene 
trasmessa in streaming

dall’08/09 al 10/09 OSR CresiGrest

08/09 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

11/09 OSA 14.30 – 17.30

Open Day Polisportiva “San Francesco” – ASD

Per il calcio l'open day è diviso in 4 fasce orarie:
• 14.30-15.15 dal 2013 al 2015 compresi
• 15.15-16.00 dal 2010 al 2012
• 16.00-16.45 dal 2007 al 2009
• 16.45-17.30 dal 2003 al 2008

Per il basket l'open day sarà dalle 14.30 alle 16.00

Per la pallavolo l'open day sarà dalle 16 alle 17

La ginnastica invece sarà divisa in due orari:
• 15.00 - 16.00 per le piccole (4-8 anni)
• 16.00-17.00 per le grandi (dai 9 anni in su)

Dal 12/09 torna la Messa delle 10.30 con prenotazione attraverso il sito degli Oratori https://www.oratoridimariano.it

La segreteria degli Oratori è aperta dalle 15.30 alle 19.00 in Oratorio San Rocco. 
La segreteria e don Alessandro ricevono su appuntamento: segreteria@oratoridimariano.it

Rimanete aggiornati sugli eventi degli Oratori:
SITO: https://www.oratoridimariano.it

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