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Sesta 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

Invidiare la bontà?

Premura e urgenza. Mi pare di cogliere in questi due atteggiamenti la
radice del comportamento del padrone di casa della parabola di oggi.
Sappiamo che le parabole sono un modo di esprimere la realtà misteriosa
del Regno di Dio, cioè di Dio stesso. C’è una operazione incalzante che la
vigna richiede (potatura? sfogliatura? vendemmia?) che conduce questo
uomo a non perdere il tempo favorevole: potrebbe essere un tempo
brevissimo, a giudicare dalla sua ricerca frenetica di operai a tutte le ore.
Forse avverte di non avere manodopera sufficiente, se continuamente
insiste per reclutare forze supplementari. Ne va del bene della vigna e del
suo frutto, cioè del nostro bene personale.
A fronte di tutto questo sta la sconcertante reazione degli operai della
prima ora, gli “apparenti buoni”. colpisce la meschinità di questi primi, i
quali una volta ricevuto il salario si allontanano mormorando contro il
padrone, giudicando di aver ricevuto un palese torto: «Questi ultimi hanno
lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi…». La presunzione di aver
fatto di più e meglio. Il confronto con gli altri. La delusione, la
mormorazione e – da ultimo – l’invidia, smascherata dalla domanda del
Signore: «Tu sei invidioso perché io sono buono?».
Triste cosa è l’invidia, soprattutto quando avvertita nei confronti del
fratello, del compagno di strada, di chi è nel tuo stesso bisogno o si trova
sulla stessa barca. È triste perché nasce dall’esperienza della bontà, almeno
di quella bontà esagerata, incontenibile, traboccante che è la «straordinaria
ricchezza della sua grazia, mediante la sua bontà verso di noi in Cristo
Gesù».
L’invidioso, invece che sentirsi stimolato ad imitare, preferisce stroncare,
forse pensando che tagliando le gambe al “buono” compie un’opera di
giustizia o di carità.
Quante volte non sappiamo accettare che Dio è buono, infinitamente
buono? Quante volte l’invidia ci domina, mascherata da buonissime
intenzioni? Ma se Dio è tanto buono con me, come posso non esserlo con
chi mi è fratello? Sotto sotto queste domande ne nascondono un’altra ben
più di fondo: è possibile “essere buoni” come il padre di famiglia della
parabola?
La vera bontà (non il buonismo, per nulla pregevole, ma il sentimento di cui
trasuda la parabola evangelica) esige due caratteristiche: forza e
umorismo. Forza necessaria alla sopportazione e alla pazienza; umorismo
per saper sorridere delle stranezze (e contraddizioni) presenti in ogni
persona. «Il malumore non è un segno di santità. È così tanto quello che
riceviamo dal Signore che a volte la tristezza è legata all’ingratitudine, con
lo stare talmente chiusi in se stessi da diventare incapaci di riconoscere i
doni di Dio». (Francesco, Gaudete et exultate, 126).
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Passi per una Chiesa sinodale
Giornata parrocchiale AC

Essere «una palestra di sinodalità», secondo la brillante espressione usata da papa Francesco per
descrivere l’Azione cattolica italiana. Un luogo dove si vive lo stile della Chiesa del Concilio e
contemporaneamente ci si forma per essere al servizio della Chiesa stessa. Tutto questo è a tema
oggi, domenica 10 ottobre Giornata parrocchiale dell’Azione cattolica. «L’appuntamento esprime una
realtà e un desiderio», spiega Gianni Borsa, il presidente diocesano dell’associazione.
«La realtà è il carattere popolare e legato al territorio dell’Ac, che ha il suo cuore in parrocchia. La
storia dell’Ac, pur non priva di fatiche in questi anni come per l’intera barca della Chiesa, testimonia
un radicamento tenace che ha dato origine a innumerevoli cammini ecclesiali, culturali e sociali, oltre
ad aver sostenuto il percorso di vita dei singoli, dando loro forma di vita cristiana», spiega Borsa. C’è
poi il desiderio «che l’Ac possa continuare a essere così, nella cura di una promozione e di un
sostegno che immagina novità».
La Giornata parrocchiale si pone quindi un duplice obiettivo: chiede alle parrocchie di sostenere e

promuovere l’associazione e domanda all’Ac stessa di essere presente sul territorio con proposte
che facciano crescere la fede e la formazione dei credenti nella comunità locale. L’impegno
dell’associazione, chiarisce ancora il presidente Borsa, è di «prendere sul serio, come di
consueto, i sentieri tracciati dal nostro arcivescovo nella Proposta pastorale per l’anno 2021-
2022: Unita, libera e lieta. La grazia e la responsabilità di essere una Chiesa. In tale luce
vogliamo sostenere il cammino verso le Assemblee sinodali decanali, preparate dal lavoro di
formazione e lettura di “questo nostro tempo” da parte dei Gruppi Barnaba in cui già molte
donne e uomini, giovani e anziani di Ac hanno iniziato a spendersi con generosità».
Il sostegno al cammino sinodale della Chiesa ambrosiana da parte del’Ac si concretizza anche
nella pubblicazione di un agile libretto, Dal basso, insieme. Dieci passi per una Chiesa sinodale
per animare il confronto all’interno e oltre gli stessi Gruppi Barnaba.
L’Ac, inoltre, organizza con la diocesi un convegno, sabato 30 ottobre, per la formazione dei laici
impegnati nella costituzione delle Assemblee sinodali. Infine, c’è la proposta di una Due giorni
teologica d’aggiornamento, condivisa tra preti e laici, sul medesimo tema il 7-8 gennaio 2022, in
collaborazione con la Formazione permanente del clero.
Con la Giornata parrocchiale si apre inoltre la campagna delle iscrizioni all’associazione, che
tradizionalmente prosegue fino all’8 dicembre. «Nonostante il difficile tempo della pandemia, lo
scorso anno l’Ac ambrosiana ha chiuso l’anno associativo con un andamento incoraggiante delle
iscrizioni», spiega il segretario diocesano Giancarlo Melzi. «Con la ripresa delle attività in
presenza già dalla scorsa estate, si respira un clima di serena voglia di ripartire».

Nella nostra comunità pastorale è attivo un gruppo di ADULTI di Aziona Cattolica
che si riunisce mensilmente per un cammino formativo. 
Responsabile dell’associazione locale è Gabriele Trezzi.

Per informazioni e adesioni cell. 349.6542699 – gabriele.trezzi53@gmail.com

mailto:gabriele.trezzi53@gmail.com


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 13 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) 

¡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)  

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE

GIORNATA EUCARISTICA MENSILE 
L’adorazione eucaristica in forma comunitaria e 

individuale
è proposta come ogni seconda settimana del 

mese:
ore 9.30 - chiesa S. Stefano (dopo la S. Messa -

anche in streaming)
ore 15.00 e 21.00 - chiesetta S. Francesco
ore 17.30 - chiesa S. Alessandro (segue S. 

Messa ore 18.30)
prima e dopo l’adorazione possibilità di 

confessioni individuali
EVENTI CULTURALI

16-24 ottobre 
Spazio espositivo “La Bottega”

“Arte moderna - Composizioni” - personale di 
Sergio Caspani



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
https://www.oratoridimariano.it TELEGRAM: https://t.me/OdMa_info

09/10
Canale 

Telegram
OdMa_Info

19.00 -
19.10

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

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

11/10 OSA 20.45 Formazione decanale degli educatori

12/10 OSA 18.00 Incontro Preado1

13/10
Cappella 

OSR
20.45 S. Messa 

15/10 OSA 18.00 Incontro Preado2

16/10
Canale 

Telegram
OdMa_Info

19.00 -
19.10

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

17/10 OSR 18.00 Incontro Gruppo 18/19enni

Da lunedì 11 ottobre la segreteria degli Oratori si trasferirà in Oratorio Sant’Ambrogio.
Sarà aperta dalle 15.30 alle 19.00.

La segreteria e don Alessandro ricevono su appuntamento: segreteria@oratoridimariano.it
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