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19 Settembre 2021
Terza 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

Vecchi o illusi?
Noi come Nicodemo. Vecchi e disillusi. Timorosi di farci scoprire amici di
Gesù, pertanto andiamo a cercarlo di nascosto, perché ci pesa il giudizio
degli altri. E soprattutto – come lui, esperto rabbi d’Israele – anche noi
pretendiamo di sapere già tutto, di giudicare tutti, … ma in realtà siamo
ignoranti sulle esperienze più semplici ed essenziali della vita, come quelle
della fede. È quindi rivolto a noi il rimprovero di Gesù: «Tu sei maestro in
Israele e non sai queste cose? … Se uno non nasce dall’alto non può vedere il
regno di Dio».
La tentazione di ripartire come si faceva prima della pandemia è forte. È la
tentazione dell’adulto (del vecchio), perché provocato da tanti motivi legati
all’emergenza: le situazioni familiari, il lavoro, la gestione della malattia, la
fragilità, la sofferenza, la morte… e quello che c’è dopo! Di fronte a tante
domande ce n’è abbastanza per lasciarci cadere le braccia o recriminare,
per accusare o rassegnarci. Eppure la pandemia non è affatto una parentesi
da chiudere. È ancora presente e continua a seminare paura, rabbia,
isolamento, aggressività quotidiana, rafforzate dal diritto di chiudersi e di
pensare a sé.
Eppure rimane un grande “segno dei tempi”, cioè un modo con cui la vita ci
interroga. Abbiamo bisogno, come Nicodemo, dello Spirito che viene
dall’alto, per non fermarci alle statistiche giornaliere del contagio e alle
analisi acute di chi si ritiene illuminato, ma che non offre alcuna passione
per “camminare insieme”.
Eppure all’inizio avevamo riscoperto una certezza: la centralità delle
relazioni. Non solo per darci una mano l’un l’altro nelle emergenze, ma per
imparare in futuro lo stile dell’accompagnamento nei cammini concreti,
dalla tutela della salute alla ripresa delle attività scolastiche e lavorative,
fino al cammino di fede. Quanti Nicodemo sono disorientati e cercano luce
in mezzo a tante domande e alla confusione di mente e cuore!
La proposta di Gesù è quanto mai disarmante! Gli propone di essere un
bambino che si accorge del padre che lo aiuta, che lo ama, gli dà forza per
trasformare ciò che è vecchio, compromesso o addirittura impossibile. Lo
Spirito che viene dall’alto chiede di sapersi fermare, di fare silenzio, di
interrompere le tante cose da fare, di staccarsi per un attimo da internet e
dai contatti virtuali… per stupirsi e abbandonarsi alla sottile voce di quel
vento.
A questo proposito, scriveva a suo tempo san Paolo VI: «Abbiamo la fortuna
di chiamarci figli di Dio e di legare la nostra misera vita alla sua esistenza
infinita, come piccole scintille che devono finire nel sole, nella luce del
Signore. Dio ci ama! Ricordiamo questa verità e saremo felici, benedetti,
salvati per sempre».
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LA CHIESA PER I SUOI PRETI

“Per essere testimoni della risurrezione”
Giornata per il SEMINARIO

Oggi, domenica 19 settembre, si celebra in tutta la Chiesa di Milano la Giornata per il Seminario,
quale rinnovata espressione della cura e della preghiera che ogni comunità cristiana riserva alle
vocazioni sacerdotali.
Il tema di quest’anno ricorda l’appello di Pietro negli Atti degli Apostoli e la scelta di Mattia come
tredicesimo/sostituto nel gruppo dei Dodici, come scrive l’arcivescovo Mario: «L’appello fa uscire
Mattia dall’anonimato. Anch’io rivolgo un appello: non per reclutare personale. In effetti nessuno
può dire quanti preti siano necessari perché sia offerta oggi, qui, la testimonianza della
risurrezione di Gesù. L’appello è invece perché escano dall’anonimato, dal gruppo dei discepoli
qualsiasi, coloro che sono chiamati a prendersi la responsabilità della testimonianza». A questo
appello segue un invito rivolto a tutte le comunità ambrosiane affinché si impegnino ad essere
propositive, a compiere un discernimento, a «interrogarsi sulla responsabilità di proporre la via
verso il ministero ordinato a coloro che ritengono adatti».
La Giornata per il Seminario è inoltre occasione per ringraziare quanti sostengono la formazione
dei futuri preti con un generoso aiuto economico e con la preghiera. È possibile aiutare il
Seminario oltre che con l‘offerta festiva durante le celebrazioni, anche con l’abbonamento alle
riviste “Fiaccola” e “Fiaccolina”, con le offerte per intenzioni di SS. Messe, con legati
testamentari.
Per il rinnovo degli abbonamenti e le SS. Messe rivolgersi al banco della buona stampa, in
segreteria della comunità o telefonicamente al numero 338.1039391 (Roberta).

“Uniti nel dono per il bene di tutti”
Giornata per il SOSTENTAMENTO del clero

Inoltre oggi in tutta Italia si tiene anche la XXXIII Giornata per il sostentamento del clero.
“Uniti”: è una Giornata in cui le nostre Parrocchie esprimono l’unità, una delle note della Chiesa,
è la comunione con tutta le Chiese in Italia attorno al servizio del presbitero nella vita delle
nostre comunità. Tutti infatti riconosciamo che i nostri sacerdoti sono un dono per le nostre
comunità: per la vita liturgica, per l’annuncio della fede, per la carità verso le famiglie, i ragazzi e i
giovani, i malati, i più poveri.
Il prete è per tutti e di tutti. È l’occasione per ricordare il prete, i nostri preti come un dono per la
parrocchia, le comunità pastorali, per l’ospedale, come per il carcere, in oratorio e nelle case per
gli anziani, con la porta che si apre sulle necessità spirituali e materiali di tutti. È anche
l’occasione per valorizzare ed estendere la possibilità di un’offerta deducibile proprio per
rafforzare il fondo nazionale che garantisce a tutti i sacerdoti uno stipendio dignitoso per vivere e
operare.
Ricordiamo che le offerte sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef,
fino ad un massimo di 1.032,91 euro all’anno. Per effettuare l’offerta si possono ritirare i
bollettini dai contenitori vicino alle porte delle Chiese. Nel 2020 nella nostra Comunità
Pastorale hanno contribuito nr 48 offerenti (43 nel 2019) per una donazione complessiva di €
4.266,00 (€ 4.740,00 nel 2019).



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 22 SETTEMBRE
alle ore 18:30 

in chiesa santo Stefano
“Preghiera Caritas del Mercoledì”

per le situazioni di bisogno

RICHIESTA VOLONTARI CARITAS/TANTUM AURORA

La Casa della Carità sta attivando progressivamente i suoi servizi: 
alcuni già attivi (distribuzione alimentare, guardaroba solidale, centro di ascolto) 

altri di prossima apertura.
Come per il Servizio Infermieristico Solidale che necessita INFERMIERE/I PROFESSIONISTE/I volontari, così 
cerchiamo VOLONTARI disponibili a donare la cosa più preziosa: il PROPRIO TEMPO – anche un’ora sola la 

settimana – per gli altri servizi (segreteria/accoglienza, trasporto per cure mediche, guardaroba, …)

Gli interessati sono invitati a segnalare la propria disponibilità in segreteria della comunità o tramite mail 
all’Associazione Tantum Aurora (info@tantumaurora.it) 

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

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 19 settembre 

alle ore 15.00
la parrocchia di S. Cuore 

accoglie il piccolo
GIOVANNI PERGOLA

CELEBRAZIONI DI NOZZE
Felicitazioni e auguri vivissimi agli sposi

ANDREA BORGATO e GLORIA BONO
che celebrano le loro nozze 

venerdì 24 settembre 
alle ore 14.30 a S. Stefano 

EMANUELE PINI e LAURA MOLTENI
che celebrano le loro nozze

sabato 25 settembre 
ore 11.00 a 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’

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

18/09
Canale Telegram

OdMa_Info
19.00 -19.10

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

21/09 OSR 20.45 Progettazione Festa dell’Oratorio

22/09 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

24/09 OSR 20.45 Formazione catechisti

25/09
Canale Telegram

OdMa_Info
19.00 -19.10

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

Dal 12/09  la Messa delle 10.30 è 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
https://www.oratoridimariano.it/
mailto:segreteria@oratoridimariano.it

