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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

Il centro della Chiesa? Non è la Chiesa!

Incontrare, ascoltare, discernere. Tre passi concreti che ritmano il
nostro cammino dietro al Signore Gesù. Tre verbi con cui papa
Francesco indica con precisione il “cammino sinodale” (vedi in seconda
pagina) che la Chiesa universale oggi inaugura.
Niente di nuovo, ci verrebbe da dire. Non si inventa nulla che non sia
già scritto nel Vangelo e che non appartenga al cammino dei primi
discepoli, quel gruppo con i quali Gesù ha iniziato l’esperienza
comunitaria di Chiesa.
«Gesù camminava…»: oggi leggiamo «nel tempio, nel portico di
Salomone». Ma preferiva gli spazi aperti, le strade dove uomini e
donne si incontrano casualmente e soprattutto il centro autentico della
loro vita e dei loro atteggiamenti: la sete di bellezza, lo stupore e la
trepidazione per la crescita dei figli, il buio della solitudine e del dolore,
l’inquietudine del dubbio e della fragilità, il dono dell’amicizia e
dell’amore, la custodia della storia e della speranza futura…
Verso tutti costoro Egli ha saputo mostrare una posizione di ascolto.
Anzi, si è fatto talmente compagno discreto e sincero del loro viaggio
da contagiare “i suoi” e da riconoscere in essi questo segno di
appartenenza: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed
esse mi seguono». Ascolta! È l’imperativo del primo comandamento
biblico. Ascolto della Parola di Dio sicuramente, ma anche ascolto dei
segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri,
ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione
appartengano.
L’incontro e l’ascolto reciproco non sono fini a se stessi, che lasciano le
situazioni come stanno. È mettersi in discussione, entrare in dialogo,
porsi in cammino, lasciarsi cambiare. Avrebbe poco senso iniziare
questo percorso e ritornare ad essere quelli di prima. Non cambiano
sicuramente quei Giudei che pongono la domanda: «Se tu sei il Cristo,
dillo a noi apertamente». E una volta ricevuta risposta affermativa,
non credono, gli girano le spalle e lo hanno già condannato
preventivamente.
Oggi la Chiesa ambrosiana celebra anche la festa della dedicazione del
Duomo, la Chiesa-Madre di tutti i fedeli. Si tratterà proprio di mostrare
che la comunità cristiana sia ancora capace di essere generativa cioè
madre di tutti i suoi figli, in grado cioè di accoglierli, sostenerli, aiutarli,
guidarli al Pastore vero di tutto il suo gregge. È una sfida grandissima,
una scommessa sulla sua possibilità futura di sopravvivenza, perché
questo è il suo motivo di esistere, il fine e il centro della sua missione:
non se stessa, ma il Signore Gesù.
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PREGHIERA DEL SINODO
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa 
nei nostri cuori:
insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori:
non lasciare che promuoviamo 
il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza 
ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità 
influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te 
la nostra unità
affinché possiamo camminare 
insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della 
verità e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo 
e in ogni tempo,
nella comunione del Padre 
e del Figlio, nei secoli dei secoli.
Amen.

Trasformare la Chiesa
Immaginare l’Assemblea Sinodale Decanale

Il 17 ottobre prenderà inizio il percorso voluto da papa Francesco che intende coinvolgere tutta la Chiesa cattolica in
vista dell’Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2023) sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione”. Sarà facile sentire ripetere nei prossimi mesi il suggestivo termine “sinodalità”, che
affascina alcuni e spaventa altri! In realtà il termine letteralmente significa condivisione di uno stesso cammino,
incamminandosi per una stessa strada.
È il Vangelo di Luca a presentarci cosa intende la comunità dei discepoli di Gesù con l’espressione “stile sinodale”: «In
seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con
lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spriti cattivi e da infermità…» (Luca 8,1-3).

Infatti “sinodo” non è principalmente il frutto di una
organizzazione o una sorta di parlamento cattolico, ma
l’assunzione di una guida (Gesù) e di uno scopo (l’annuncio del
regno).
È altrettanto indiscutibile che una società – di qualunque tipo
esso sia, chiesa compresa – o si rinnova o si condanna
all’insignificanza. Questo vale per un tempo come il nostro, nel
quale la pandemia che ci ha investito ci ha pure convinto di vivere
in un mondo e in una società gravemente malati. Malata è anche
la nostra chiesa, da tempo affetta da inarrestabile emorragia di
fedeli che ha ridotto drasticamente la pratica della vita
comunitaria.
La nostra chiesa diocesana ha inteso aprire gli occhi su questa
realtà, alla ricerca di «quanto già in atto di buono sul proprio
territorio, valorizzando e facendo conoscere presenze di chiese
nei vari ambiti di vita quotidiana, rilevando testimonianze
significative di vita evangelica nei diversi ambienti». Lo ha fatto
recentemente, promuovendo l’iniziativa ecclesiale “Chiesa dalle
genti”, mediante un ascolto attento della realtà territoriale, con
la quale avviare esperienze di dialogo e di confronto, al fine di
promuovere una reciproca conoscenza ed eventuali iniziative
affini. In quella occasione si è pure identificato il decanato quale
ambito ecclesiale per operare una significativa cooperazione con
il territorio.
In sintonia con le sollecitazioni dello stesso Francesco a
intraprendere il percorso sinodale “dal basso, dal basso, dal
basso…”, quest’anno la scelta pastorale della diocesi ambrosiana
è stata di avvalersi di uno strumento denominato Assemblea
Sinodale Decanale. La meta è la costituzione di un convenire in
forma di assemblea stabile in cui tutte le vocazioni siano
rappresentate per contribuire a leggere la situazione e a definire
le priorità pastorali in uno specifico territorio.

A tale riguardo in una lettera inviata a tutti i preti della diocesi, l’arcivescovo Delpini ha stabilito i passi concreti,
ritenendo che «1. non si possa immaginare una presenza territoriale della Chiesa in cui i laici non siano chiamati
ad esprimersi e a prendersi delle responsabilità; 2. non ci siano le condizioni per dare vita a un (nuovo) organismo
senza adeguato lavoro di preparazione che si avvii in ogni decanato; 3. non sia saggio chiedere ai soli decani di
caricarsi di questo impegno».
Pertanto si è deciso di affidare a un ristretto gruppo di servizio, chiamato Gruppo Barnaba, il compito di «avviare e
favorire la corresponsabilità nel discernimento e nella missione per costituire le Assemblee Sinodali in ogni
decanato». Il nome emblematico intende richiamare la figura di quell’apostolo che negli Atti, pieno di Spirito
santo e di fede, esortava tutti a restare fedeli al Signore e riusciva in particolare a “stanare” Paolo, da poco
battezzato, dalla sua città di Tarso per rilanciarlo verso la missione a tutte le genti.
Al fine di immaginare il volto concreto dell’Assemblea Sinodale, definendone dettagliatamente gli ambiti di
competenza, dopo attenta interpretazione del territorio e valorizzazione dell’esistente, nel nostro decanato di
Cantù il Gruppo Barnaba è stato costituito da un moderatore laico (Alfonso Colzani, che oltre a diventare il perno
dell’assemblea sarà il nostro rappresentante in Consiglio Pastorale diocesano), dal decano, dal segretario decanale
(Barbara Camagni), da un diacono (Antonio Mottana) e da altri tre membri (Pierluigi Torricelli, Gabriele Trezzi e
Paolo Radaelli).



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 20 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)  

EVENTI CULTURALI
16-24 ottobre 

Spazio espositivo “La Bottega”
“Arte moderna - Composizioni” – personale

di Sergio Caspani

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 17 ottobre alle ore 15.00

la parrocchia di S. Stefano accoglie i piccoli BUFIS 
GIACOMO - COLANTUONO EDOARDO, TORALDO 

GUIDO - PERROTTA SOFIA
DALL'ARA SOFIA

CELEBRAZIONE di BEATIFICAZIONE
SABATO 23 OTTOBRE ORE 10 

NEL DUOMO DI BRESCIA

Il card. Marcello Semeraro prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi

presiederà la celebrazione di BEATIFICAZIONE 
di suor LUCIA RIPAMONTI

delle Suore Ancelle della Carità

GIORNATA MISSIONARIA - 24 ottobre
In preparazione sabato 23/10

ore 20.45 nel Duomo di Milano
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA

consegna del crocifisso ai missionari partenti e 
accoglienza

degli introdotti in diocesi
ore 18.30 in piazza Duomo 

CONCERTO MISSIONARIO con 

testimonianze a cura del coro Elikya

• Diretta TV su Chiesa Tv (canale 195 del 
digitale terrestre) 

• in streaming su www.chiesadimilano.it

• e sul canale youtube.com/chiesadimilano

https://www.chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano


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

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

18/10
Seregno 20.30 Incontro Educatori 18/19enni

OSA 20.45 Equipe Extra "Cimitero"

19/10
OSA 18.00 Incontro Preado1

OSA 20.45 Consulta IC

20/10 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

21/10 OSR 20.45 Incontro genitori DISPONIBILI PER AIUTARE in Oratorio

22/10
OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado3

23/10
Canale Telegram

OdMa_Info
19.00 -19.10

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

24/10

OSR 18.00 Fraternità Giovani

OSA 14.30 Castagnata

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

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
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