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3 Ottobre 2021
Quinta domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Festa della Comunità Pastorale «san Francesco d’Assisi»

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

Compassione: dall’emozione al servizio
«Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così:
quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il
Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E
allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in
dolcezza di anima e di corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo».
Nella festa della nostra comunità pastorale, siamo invitati a tornare al
segreto dell’esperienza di S. Francesco d’Assisi, nostro patrono. È lui stesso
che nel 1226 – pochi mesi prima della sua morte – detta ai frati il suo
Testamento spirituale. È un ripensamento maturo dell’inizio della sua
avventura, nella quale egli si sente condotto direttamente dal Signore: a
incontrare il mondo degli ultimi del suo tempo, i lebbrosi. Qui, più
presumibilmente rispetto al Crocifisso che gli parla in san Damiano, ha inizio
la sua conversione. Non quindi attraverso digiuni o pratiche ascetiche,
neppure tramite visioni mistiche, ma la svolta nella sua vita avviene
sperimentando “con loro la misericordia”. Aveva scoperto in quelle persone
“svuotate” nella loro dignità umana, la follia di un Dio che per loro si era
“svuotato” della forma divina per assumere quella del servo e del crocifisso.
Ecco ciò che pian piano ha segnato la rivoluzione della sua vita e l’ispirazione
originaria del movimento francescano. Povertà certamente…. ma anzitutto
l’estrema umiltà – la nudità – di fronte agli sfigurati amati dal Signore. Il
gesto emblematico della spogliazione di Francesco, “uomo nudo”, è il modo
di imitare il maestro Gesù che ha capovolto i valori e le gerarchie del mondo:
«Beati voi, poveri...».
Coincidenza vuole che la liturgia oggi ci faccia proclamare la parabola del
Buon Samaritano. Io non credo tanto alle coincidenze fortuite, preferisco
pensare a un disegno provvidenziale. È Gesù il Samaritano del mondo che si
prende cura dell’uomo lasciato sulla strada mezzo morto, “dimezzato” nella
sua dignità. È lui che viene a svelare il cuore di Dio nei confronti degli
sventurati della storia. Luca nel vangelo usa l’espressione «si sentì mosso a
compassione nelle sue viscere»: quasi una reazione fisica, tangibile, avvertita
nel profondo. È una sorta di “empatia” che conduce a sentire dentro di sé il
dolore dell’altro…che non si ferma solo all’emozione, ma si traduce in un
decalogo di azione concrete di prossimità e di servizio: gli si fece vicino… gli
fasciò le ferite… versando vino e olio… lo caricò… lo portò… lo affidò… pagò di
persona…
Il Poverello d’Assisi giudicherà tutto questo “perfetta letizia”, quando proprio
dai suoi frati questa intuizione spirituale originaria verrà fraintesa e perfino
lui, frate Francesco, verrà lasciato fuori dal convento e preso a bastonate
come fosse un brigante. Voleva forse insegnarci che compassione e servizio
(la lavanda dei piedi “gli uni gli altri” ricordate?) non sono ancora comprese e
così fuori moda anche nelle nostre comunità cristiane”?
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Dare un volto nuovo alle parrocchie
Giovani increduli, adulti assenti

«Mi permetta di esprimere la mia gioia per questo cammino sinodale. Ci farà tanto bene. Pregare
insieme, pensare insieme, discernere insieme e finalmente decidere insieme è una grazia unica, di cui
oggi più che in altri momenti della storia la Chiesa italiana ha bisogno.
Da parte mia, il suggerimento che mi sento di offrire è quello di attuare una sorta di “Opzione
Francesco”. Si tratta di tre passi grazie ai quali si potrebbe e dovrebbe provare a tradurre “in italiano” il
magistero del nostro amato pontefice. Il primo passo è quello relativo all’accettazione, da parte di noi
credenti tutti, di trovarci davvero in un mondo che è profondamente cambiato rispetto a quello dei
nostri genitori e dei nostri nonni, e per i più anziani tra di noi rispetto a quello della nostra giovinezza.
Siamo in un cambiamento d’epoca, dice appunto Francesco. Siamo cioè in un contesto antropologico
molto diverso, che si contraddistingue per riferimenti valoriali molto lontani (quando non antitetici) a
quelli del Vangelo. Penso qui al valore inestimabile oggi dell’essere sempre giovani e di conseguenza
alla rimozione della vecchiaia e della morte, al “dovere” (diciamo così) per tutti di godersi la vita, di
viaggiare, di fare esperienze, all’imperativo a mettere sempre al centro il nostro io tramite i social con
la conseguente e gravissima perdita generale del senso di prossimità e del prossimo. Siamo la società
dell’eterna giovinezza, del godimento perpetuo, dell’egolatria assoluta.
Da qui segue il secondo passo che viene da un ascolto attento e attivo del magistero di papa
Francesco: accettare che un certo modo di essere cristiani non funziona più. Con le parole proprie del
papa, la cristianità è finita. E questa cosa qui va intesa bene. Con la fine della cristianità, non è in gioco
la bellezza e la bontà del Vangelo, ma unicamente quella sua traduzione storica del passato legata a un
modello antropologico completamente diverso. Pensiamo per un attimo alla vita dei nostri genitori e
dei nostri nonni: una vita breve, dura, faticosa, zeppa di sacrifici e attanagliata dalle malattie e
addirittura dalla fame. Qui la Chiesa ha compiuto una grande prestazione: ha saputo dare forza,
consolazione, speranza, luce. Oggi quel modello pastorale non funziona più.
Il terzo passo: provare, tutti insieme, a trovare un modo di essere cristiani oggi, di vivere la sequela di
Gesù in questo tempo, senza per questo diventare totalmente alieni a questo tempo. E la parola chiave
di tutto questo sarà la gioia. La gioia del Vangelo. Il cristiano è uno che sa che la vera gioia è dare gioia,
che il modo migliore per godersi la vita è condividerla, che la vera giovinezza è quella legata all’amore,
che il migliore investimento del proprio io è la sua declinazione in termini di cura, di dedizione, di
generatività nei confronti degli altri, dei più giovani in particolare».

(Intervista di R. Bigi su Toscana Oggi - 28 agosto 2021)

San Francesco e la pandemia
Alla vigilia della Festa di San Francesco del 4 ottobre 2021, i frati francescani del Sacro Convento d’Assisi
e i promotori del programma “Sui passi di Francesco” presentano il progetto “Francesco e il
coronavirus”.
“Francesco e il coronavirus” è una proposta didattica originale tesa ad aiutare le giovani generazioni a
riflettere sull’esperienza della pandemia che ancora stiamo vivendo, mettendola a confronto con tre
momenti vissuti da San Francesco d’Assisi all’età di vent’anni.
“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi” ha detto Papa
Francesco. Il Covid 19 non ha provocato solo un’emergenza sanitaria ma anche problemi sociali,
psicologici, culturali oltre che economici che non possono essere rimossi o trascurati. Il progetto
“Francesco e il coronavirus” consente di rileggere assieme l’esperienza personale e collettiva della
pandemia cercando di interpretarla, di affrontare il tempo di crisi che stiamo vivendo e di trovare il
modo per superarla.
Gli insegnanti che stanno aderendo a questa proposta didattica potranno utilizzare tre strumenti: un
video, una pubblicazione, il racconto storico dell’esperienza di san Francesco.

(dal sito francescano ufficiale “San Francesco”)



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 6 OTTOBRE
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 FRANCESCA RETUS
che hanno celebrato le loro nozze 
Sabato 2 ottobre 
alle ore 16.00 a S. Stefano 

¡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)  

S. FRANCESCO D’ASSISI
FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 2021

Domenica 3 ottobre ore 17.30 
chiesetta S. Francesco

Memoria del Transito di S. Francesco
Lunedì 4 ottobre – festa liturgica di S. Francesco

ore 7.00 e 16.00 S. Messa - chiesetta S. Francesco
ore 21.00 S. Messa concelebrata - chiesa S. Cuore

PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA
Sabato 9 ottobre alle ore 17.00
nella chiesa parrocchiale di S. 

Teodoro/Cantù 
MARTA GALBIATI

per diversi anni responsabile laico 
dell’oratorio S. Rocco

farà la sua prima Professione Religiosa
tra le suore della Famiglia del Sacro 

Cuore di Gesù
lieti della sua scelta di vita partecipiamo con 

il nostro augurio e la nostra preghiera



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

02/10
Canale 

Telegram
OdMa_Info

19.00 -
19.10

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

06/10 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

09/10
Canale 

Telegram
OdMa_Info

19.00 -
19.10

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

10/10 OSA 18.00 Fraternità Giovani & Gruppo 18/19enni

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

Rimanete aggiornati sugli eventi degli Oratori
https://www.oratoridimariano.it TELEGRAM: https://t.me/OdMa_info

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

