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12 Settembre 2021
Seconda 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

Va’ e ripara la mia casa
«E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci
vantiamo»: così conclude la lettera agli Ebrei (II lettura di oggi). A partire da
questa immagine viva come non pensare alla Chiesa nel momento
presente? “Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del
Signore?”, si chiede il vescovo Mario introducendo la sua proposta
pastorale di quest’anno. E dopo aver passato in rassegna atteggiamenti
diffusi di fronte a questo tempo di “inedita tribolazione”, è lui stesso a
suggerire la risposta più evangelica: “In questo tempo di prova e di grazia la
proposta pastorale intende convocare la comunità cristiana, proponendo il
volto di una Chiesa unita, libera e lieta”. Sono questi tre aggettivi ad attirare
la nostra attenzione, a costituire quelle pietre fondamentali per
“ricostruire” la comunità.
«Siano una cosa sola» - una chiesa unita. Non viene descritto solo il punto
di arrivo (l’amore reciproco dei discepoli) ma anche il metodo del nostro
camminare (sinodale – cioè fatto insieme). Senza illuderci che tutto questo
sia facile: tutt’altro! “Le tentazioni di protagonismo, di rivalità, di invidia, di
scarsa stima vicendevole sono sempre presenti e seducenti”. E perché, di
conseguenza, siamo così spesso amareggiati e scontenti verso i fratelli?
“Per me – conclude Delpini - è incomprensibile che il risentimento,
l’amarezza, le ferite siano una buona ragione per lamentarsi dei fratelli e
delle sorelle della propria comunità, dei preti, del Vescovo e del Papa.
Piuttosto si dovrebbe riconoscere un desiderio ardente di correggere e di
correggersi, di dedicarsi a un’intensa preghiera di intercessione, di praticare
la correzione fraterna e il perdono benevolo”.
«Nel mondo, ma non del mondo» - una chiesa libera. Espressione cioè di
originalità cristiana, a costo di apparire “antipatica”. “Quando accoglie il
dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla compiacenza
verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci rende inautentici;
liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o
difficile; Chiesa libera di promuovere la fraternità universale, libera di vivere
e annunciare il Vangelo della famiglia…”
«La vostra gioia sia piena» - una chiesa lieta. Perché essa è come una
madre che partorisce, vive il travaglio, ma si rallegra quando vede che
nasce un uomo. Questa non è gioia emozionale o individualista, ma
comunitaria e condivisa, che nasce dalla festa della Pasqua di Gesù
celebrata insieme. “Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno
di comunità tristi, grigie, noiose”. La gioia non nasce dalle cose, dall’avere,
ma dall’incontro fraterno, dall’amare e sentirsi amati.
Non una semplice manutenzione straordinaria, con il giudizio di chi proietta
sugli altri le proprie frustrazioni, ma con quel senso di responsabilità già
avvertito da san Francesco che la trasformò nella sua missione: “Va' e
ripara la mia casa”.

http://comunitapastoralemariano.it/
mailto:santostefano@comunitapastorale
mailto:santalessandro@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:santalessandro@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:segreteria@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:info@tantumaurora.it
mailto:cda@tantumaurora.it
http://www.tantumaurora.it/


GENERATI DALLA PASQUA
GUIDATI DALLA PAROLA

«La proposta pastorale è l’anno liturgico: la celebrazione del mistero di Cristo, che si distende nel tempo
che viviamo, rinnova la grazia della presenza della Pasqua di Gesù, il dono dello Spirito. Le situazioni
sempre diverse e imprevedibili diventano, per il discepolo e per tutta la comunità cristiana, occasioni
propizie per ascoltare ancora la Parola del Signore, ricevere luce per interpretare il cammino da
compiere e forza per dare testimonianza. Le celebrazioni liturgiche possono radunare la comunità perché
sia un cuore solo e un’anima sola, invitano ciascuno a conformarsi al Signore Gesù, a vivere nella sua
gloria, a perseverare nella missione ricevuta. Celebrare non è solo imparare, non è solo motivare
l’impegno, non è solo rito, non è solo raduno.
È grazia, è opera di Cristo che dona lo Spirito, che insegna, che si fa cibo per la vita, gioia per i cuori».

(+ M. Delpini, Unita, libera, lieta, proposta pastorale per l’anno 2021-22)

Questo invito rivoltoci espressamente dal nostro Vescovo è stato interpretato dalla Diakonia della
nostra comunità con la proposta di una introduzione biblica alla Liturgia della Parola della domenica.
Questo commento alle singole letture proclamate durante le celebrazioni della domenica verrà
anticipato in un incontro della durata circa di un’ora, ogni settimana nei giorni precedenti, secondo la
seguente scansione:

giovedì pomeriggio presso la parrocchia S. Cuore
venerdì sera presso la parrocchia S. Stefano

sabato pomeriggio presso la parrocchia S. Alessandro

Non ci è chiesto di diventare “specialisti” della Bibbia, ma farà bene a tutti “questa familiarità con le
pagine ispirate che fa ardere il cuore, che purifica la mente da pregiudizi e luoghi comuni a proposito di
Dio, offre orientamento per le grandi e piccole scelte che qualificano lo stile cristiano”.
Inoltre durante i tempi forti di Avvento e Quaresima la proposta verrà rimodulata con momenti di
accostamento alla Parola attraverso differenti linguaggi che attivano tutti i nostri sensi: commenti
biblici, analisi di opere d’arte, visione di filmati, ascolto di musiche…

Altra proposta di qualità è certamente la Lectio biblica tematica (“Di me sarete testimoni – La vita
cristiana nella storia”) a partire da brani degli Atti degli apostoli. Gli incontri sono offerti al nostro
decanato e condotti dal biblista Luca Moscatelli in presenza presso chiesa S. Bartolomeo di Carugo e
online canale Youtube «Unità pastorale Arosio – Carugo.»
Date: 28 settembre, 29 novembre, 25 gennaio, 28 marzo, 24 maggio ore 20.45.

Gruppo Alpini Mariano: 90°+1!

Sabato 18 settembre ore 17:30 Inaugurazione del Monumento

"Il Passo dell’Alpino" presso il Municipio

Domenica 19 settembre

• ore 9:00 Raggruppamento presso la Baita - alzabandiera - sfilata per le vie cittadine

• ore 11:00 S.Messa presso il cortile delle Scuole "IV Novembre".



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 - venerdì: ore 9.30-11.30
• PROSSIMITÀ ALIMENTARE
lunedì - mercoledì - venerdì: ore 14.30-16.30
• SERVIZIO GUARDAROBA
su appuntamento
• SCUOLA DI ITALIANO
- NUOVE ISCRITTE: 27 settembre ore 9.15
- PER TUTTE: 29 settembre ore 9.15
• UNA VOCE AMICA PER L’ANZIANO
martedì ore 9.30-11.00
• ACCOGLIENZA FEMMINILE
(Casa Gianna Beretta Molla)

RICHIESTA per 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.

Richieste dal GUARDAROBA
Necessitano lenzuola singole e matrimoniali

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 15 SETTEMBRE
alle ore 18:30 

in chiesa santo Stefano
“Preghiera Caritas del Mercoledì”

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) 

17 settembre 
Memoria delle Stimmate di S. Francesco

Giornata Eucaristica Mensile

Adorazione eucaristica comunitaria:
ore 9.30 in S.Stefano

ore 15.00 in S.Francesco
ore 17.30 in S.Alessandro

La chiesetta di S.Francesco rimane aperta 
TUTTO il GIORNO

alle ore 17.30 S.Messa “infra Vesperas” 

EVENTI CULTURALI
domenica 19 settembre ore 15.00

Visita guidata:
battistero romanico, chiesa S. Stefano, raccolta 

d’arte sacra e quadreria
nell’ambito della rassegna “Ville aperte in Brianza”

*   *   *
18-26 settembre 

Spazio espositivo “La Bottega”
“Lustri madreperlacei” 

mostra personale RAKU di Antonia Songia
*   *   *

ingresso libero in ottemperanza alle misure anti 
Covid previste

• GALIMBERTI NATHAN 
• MACRÌ JOELE
• MAURI LUDOVICA LULLE
• MOLTENI RICCARDO 
• RASO EDOARDO

• ANCIONE CARLO 
• BRENNA GIORGIO
• CASTOLDI SOFIA
• DI MAIO GIADA 
• FIOR GIADA 

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 12 settembre alle ore 15.00

la parrocchia di S. Stefano accoglie i piccoli



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

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

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

11/09
Canale Telegram

OdMa_Info
19.00 -19.10

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

13/09
Youtube

Canale Oratori di Mariano
20.45 Incontro Padrini-Madrine

14/09 OSR 20.45 Formazione catechisti

15/09 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

16/09
Youtube

Canale Oratori di Mariano
20.45 Riunione genitori IC 2-3-4

18/09
Canale Telegram 

OdMa_Info
19.00 -19.10

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

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

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
https://t.me/OdMa_info
mailto:segreteria@oratoridimariano.it

