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Quarta 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

La gente mormora
Dopo aver ascoltato la frase finale del Vangelo di oggi («Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita
del mondo»), diventa d’obbligo farsi una domanda: di che cosa ci
nutriamo? Qual è il nostro cibo quotidiano?
Certamente abbiamo delle necessità materiali, ma noi ci nutriamo anche
di altro: di relazioni, di affetti, di amicizia, di cose… e, come di fronte al
cibo, talvolta abbiamo una cattiva educazione alimentare e ci capita di
assumere ed ingoiare compulsivamente tutto quanto abbiamo davanti:
che sia alimento sano oppure cibo spazzatura.
Gesù ci richiama una pessima abitudine che rischia di diventare il
quotidiano nutrimento che avvelena la nostra convivenza sociale: «Non
mormorate tra voi». È lui a smascherare il parlare dei suoi interlocutori
nonostante lo facciano dietro le spalle. È sempre lui a dare non un
semplice consiglio, ma un vero e proprio comando, al pari di tanti altri:
«Pregate! Perdonate! Servite! Condividete!... Non mormorate!». Comandi
nei quali è racchiuso il nocciolo del Vangelo e delle sue virtù: fede,
speranza e carità.
Sebbene la mormorazione sia lo sport nazionale più diffuso e pertanto non
così grave (dobbiamo pure ingannare il tempo, dice convinto qualcuno!), a
ben pensarci essa ha qualcosa di profondamente vergognoso, anche se ci
giustifichiamo in qualche modo affermando che tutto sommato non siamo
stati noi ad iniziare.
«Il chiacchiericcio è un “atto terroristico”, perché tu con la chiacchiera butti
una bomba, distruggi l’altro e te ne vai tranquillo!», afferma papa
Francesco, feroce oppositore di questa cattiva abitudine che avvelena ogni
convivenza umana, civile ed ecclesiale. Con l’aggravante dell’epoca dei
social, dietro ai quali comodamente ci si nasconde: fake news, aggressioni
via web, chat del collettivo pettegolezzo… ogni “piccolo” paese ormai ha
trovato il suo “grande” spazio aggregativo e di appartenenza: «Sei di qui,
se…».
Non è solo questione morale e di degenerazione del costume sociale. Il
parlare alle spalle, quando non condividiamo o riteniamo sbagliati
un’affermazione o un comportamento, è innanzitutto una mancanza di
fiducia (se gli parlo apertamente mi sarà ancora amico?) o addirittura di
speranza (tanto non cambierà lo stesso!). Una speranza debole non
costruisce neppure la nostra vita personale. Figuriamoci poi la vita eterna!
Per questo Gesù comanda di non mormorare tra noi, mentre unisce l’invito
a nutrirci di Lui, pane di vita disceso dal cielo, che altro scopo non ha che di
far crescere la nostra vita terrena all’altezza del cielo.
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Preghiera
Padre santo e amato,
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande
quando qualcuno che era perduto
viene ritrovato,
quando qualcuno che era escluso,
rifiutato o scartato
viene riaccolto nel nostro noi,
che diventa così sempre più grande.
Ti preghiamo
di concedere a tutti i discepoli di Gesù
e a tutte le persone di buona volontà
la grazia di compiere
la tua volontà nel mondo.
Benedici ogni gesto di accoglienza
e di assistenza
che ricolloca chiunque sia in esilio
nel noi della comunità e della Chiesa,
affinché la nostra terra possa diventare,
così come Tu l’hai creata,
la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle.
Amen.

“Verso un noi sempre più grande” 
26 settembre - 107ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

La storia del “noi”
“Verso un noi sempre più grande” indica un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo
mondo., già presente nel progetto creativo di Dio: Dio ci ha creati a sua immagine, a immagine del suo
Essere Uno e Trino, comunione nella diversità. Il tempo presente, però, ci mostra che il noi voluto da
Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente nei momenti di
maggiore crisi, come ora per la pandemia. I nazionalismi chiusi e aggressivi (cfr Fratelli tutti, 11) e
l’individualismo radicale (cfr ibid., 105) sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno
della Chiesa. In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano
più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera umanità.

Una chiesa sempre più cattolica
La cattolicità della Chiesa, la sua universalità è una realtà che chiede di essere accolta e vissuta in ogni
epoca, secondo la volontà e la grazia del Signore che ci ha promesso di essere con noi sempre, fino alla
fine dei tempi (cfr Mt 28,20). Il suo Spirito ci rende capaci di abbracciare tutti per fare comunione nella
diversità, armonizzando le differenze senza mai imporre una uniformità che spersonalizza.
Nell’incontro con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei rifugiati, e nel dialogo interculturale che
ne può scaturire ci è data l’opportunità di crescere come Chiesa, di arricchirci mutuamente. In effetti,
dovunque si trovi, ogni battezzato è a pieno diritto membro della comunità ecclesiale locale, membro
dell’unica Chiesa, abitante nell’unica casa, componente dell’unica famiglia.

Un mondo sempre più inclusivo
A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più
grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace,
assicurando che nessuno rimanga escluso.

In questa prospettiva, le migrazioni
contemporanee ci offrono l’opportunità di
superare le nostre paure per lasciarci arricchire
dalla diversità del dono di ciascuno. Allora, se lo
vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in
luoghi privilegiati di incontro, dove può fiorire il
miracolo di un noi sempre più grande.

Il sogno ha inizio
Il profeta Gioele preannunciava il futuro
messianico come un tempo di sogni e di visioni
ispirati dallo Spirito: «Io effonderò il mio spirito
sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri
figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno
sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1).
Siamo chiamati a sognare insieme. Non
dobbiamo aver paura di sognare e di farlo
insieme come un’unica umanità, come
compagni dello stesso viaggio.

(Dal messaggio di papa Francesco per la 
giornata 2021)



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 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 29 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) 

CELEBRAZIONI DI NOZZE
Felicitazioni e auguri 

vivissimi agli sposi
STEFANO FUMAGALLI E STEFANIA RETUS

che celebrano le loro nozze 
Sabato 2 ottobre 

alle ore 11.00 a S. Stefano 

EVENTI CULTURALI
Sabato 2 ottobre ore 21.00 – chiesa S. 

Stefano
“Il fulgido specchio dell’anima”

Concerto di violoncello, clarinetto, soprano
J.A. Bosso – I. Zecca – P. Zanardi

Di me sarete testimoni (At 1,8)
LA VITA CRISTIANA NELLA STORIA

Formazione biblico-spirituale per interpretare 
il nostro essere discepoli oggi

con il biblista LUCA MOSCATELLI
martedì 28 settembre ore 20.45 primo 

incontro:
Discepoli del maestro Gesù (At 1)

Incontro in presenza: chiesa di S. Bartolomeo 
– CARUGO

e online: canale youtube “Unità pastorale 
Arosio – Carugo”

¡IMPORTANTE!
MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA

A seguito del Decreto del Vicario Generale della
diocesi di Milano a partire dal 20 settembre
2021 per il particolare rischio di contagio di
alcuni servizi svolti dalla comunità cristiana, gli
operatori pastorali interessati sono invitati a
sottoscrivere una apposita
AUTOCERTIFICAZIONE disponibile in segreteria
della comunità. Il relativo modulo dovrà essere
ritirato e firmato dai seguenti operatori:
• MINISTRI ORDINATI
• ACCOLITI e MINISTRI STRAORDINARI 

DELLA COMUNIONE
• CATECHISTI ed EDUCATORI 

MAGGIORENNI
• CORISTI, CANTORI, ORGANISTI, etc..
• OPERATORI di ATTIVITÀ DIDATTICA 

(scuola e doposcuola)  



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

25/09
Canale Telegram

OdMa_Info
19.00 -19.10

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

27/09
OSR 17.00 Equipe Preado-Ado

OSR 18.00 Equipe Preado3

28/09
OSR 20.45 Formazione catechisti

Giussano 20.45 Incontro Edu Giovani

29/09 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

30/09 Youtube OdMa 20.45 Presentazione cammini PG

01/10 OSR 17.00 Foto esperienze estive

02/10
Canale Telegram

OdMa_Info
19.00 -19.10

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

FESTA DEGLI ORATORI 2021

02/10 OSR 14.30-21.00
Tornei di Sport dell’estate per tutti i ragazzi della PG
Bar e cucina aperti

03/10

OSR 10.30 S. MESSA

OSA 12.45
Pranzo per tutte le famiglie.
Giochi per tutta la famiglia

ODB 16.30 Merenda e mandato educativo

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

