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I dopo la Dedicazione

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
sul canale
comunitapastoralemariano

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

Un libro di buone notizie

«Questo è il tempo di Barnaba, il tempo delle parole incoraggianti, il tempo
delle parole pro-nunciate per costruire, il tempo in cui resistere alla
tentazione della parola amare, dei luoghi comuni che seminano tristezza, di
coloro che screditavano la buona volontà e l’impresa. Que-sto è il tempo di
parole sapienti, parole comprensibili, parole vere che nascano nelle dimore
dell’amicizia e della comunione. Il tempo di una Chiesa che sia
incoraggiamento per il futuro dell’umanità: aprite le porte: entri una
nazione giusta che si mantiene fedele».
Parole pronunciate dal nostro Arcivescovo domenica scorsa in Duomo,
all’inizio del percorso sinodale e dell’attività dei gruppi Barnaba in diocesi.
Parole accompagnate da una consegna, quella del “Libro delle buone
notizie”, nel quale raccogliere germogli o frutti di Vangelo che scopriamo
già presenti nei nostri territori, anche al di fuori della comunità cristiana. Si
tratta di aprire gli occhi su tutte quelle esperienze, testimonianze, iniziative,
intuizioni di chi, cri-stiani e non, vive i valori evangelici nell’ambito della vita
quotidiana, professionale, sociale.
È Gesù stesso a individuare i segni su cui porre i nostri sguardi:
«scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro dan-no,
imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Cinque “segreti” del
credente di fronte ad altrettante realtà ostili, di cui è normale avere paura:
demoni, lingue nuove, serpenti, veleni, ma-lattia. E il segreto fondamentale
è quello di saper andare controcorrente, affidandosi al Signore Gesù e non
confidando in se stessi.
Solo in questo modo potremo individuare quelle vicinanze alle malattie
umane di oggi e alle situazioni quotidiane più misere, più abbandonate
(imporre le mani ai malati); oppure sa-premo scacciare quelle tentazioni di
successo immediato e quelle forme di ipocrisia civile ed ecclesiale (demoni).
Troveremo anche il modo di affrontare situazioni complesse, legate alla vita
e al nostro tempo (serpenti): le sapremo prendere in mano senza paura e
senza soluzioni immediate e semplicistiche, ma con spirito di responsabilità.
Riusciremo a parlare linguaggi nuovi e ad esprimerci secondo le forme dei
nostri tempi (lingue nuove), con intelligenza e spirito di discernimento. Ci
toccherà bere insieme al Maestro il veleno della solitudine e del rifiuto,
sicuri che anche l’abbandono è una esperienza per saggiare e condividere la
solitudine di tanti fratelli e sorelle.
Così, giorno dopo giorno, viene scritto il libro delle buone notizie,
quell’Evangelo che da due-mila anni viene annunciato al nostro mondo. Con
la testimonianza della vita, prima che con la proclamazione di tante parole.
È questa la missione della Chiesa.
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Testimoni e profeti – Giornata Missionaria
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)

Cari fratelli e sorelle, 
come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci 
ha via via elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuitamente agli altri. Come 
gli Apostoli che hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza di Gesù (cfr 1Gv 1,1-4), così noi oggi possiamo 
toccare la carne sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno e trovare il coraggio di condividere 
con tutti un destino di speranza, quella nota indubitabile che nasce dal saperci accompagnati dal Signore. 
Come cristiani non possiamo tenere il Signore per noi stessi: la missione evangelizzatrice della Chiesa 
esprime la sua valenza integrale e pubblica nella trasformazione del mondo e nella custodia del creato.
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo 
nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. 
Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità 
di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica 
esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere 
alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad 
andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero 
con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno 
il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e 
feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga 
comunicato, anche se coesiste con molte fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239).

Il gruppo missionario sarà presente
sabato 23 e domenica 24 ottobre al
termine delle S. Messe presso le
parrocchie S.Cuore e S. Alessandro, per
offrire alla comunità un po’ di colore e
di dolcezza con la vendita di viole
mammole e biscotti. Sarà possibile
anche iniziare o rinnovare l’adozione a
distanza. Ringraziamo tutti coloro che
vorranno aderire a questa iniziativa
che porterà un beneficio economico ai
missionari.

Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni 
anno nella penultima domenica di ottobre, ricordiamo con 
gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza 
di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale 
di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. 
Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci di 
mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il 
Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli 
angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di 
benedizione.
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad 
essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore 
della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 
10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla 
missione non è una cosa del passato o un ricordo 

romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una 
vera storia d’amore che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di 
compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. Ricordiamo che 
ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è anche un 
aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, ma 
specialmente in questi tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di allargare la 
nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li sentiremmo parte del “mio mondo di 
interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è avventurarsi a 
coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e 
mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli 
missionari. Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere 
sale e luce nelle nostre terre.

Francesco (dal messaggio per la giornata missionaria 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

INTRODUZIONE BIBLICA
alla Liturgia della Parola festiva

commento alle letture che verranno proclamate
nella celebrazione della domenica seguente 

parrocchia S.Cuore
OGNI GIOVEDÌ ore 16.00-17.30 in chiesa

parrocchia S.Alessandro
OGNI VENERDÌ  ore 20.45-22.00 in casa parrocchiale 

RICHIESTA VOLONTARI CARITAS/TANTUM AURORA

La Caritas/Tantum Aurora cerca VOLONTARI per alcuni servizi in Casa della Carità: 
BABY SITTER per scuola di italiano (mercoledì mattino)

INFERMIERE/I PROFESSIONISTE/I
addetti alla SEGRETERIA/ACCOGLIENZA

TRASPORTO per cure mediche

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

TUTTI I SANTI e COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI
CELEBRAZIONI PARTICOLARI (OLTRE QUELLE DI ORARIO)

Domenica 31 ottobre
Celebrazione penitenziale comunitaria
• ore 15.00 - chiesa S.Stefano
• ore 16.30 - chiesa S.Cuore

Lunedì 1° novembre
Vespri e processione in CIMITERO
ore 15.00 - chiese S.Stefano e S.Alessandro

Martedì 2 novembre
• S.Stefano – S.Messa ore 7.00 – 21.00 – 9.30 (in CIMITERO)
• S.Cuore – S.Messa ore 8.30 – 21.00
• S.Alessandro – S. Messa ore 8.30 – 18.30 – 15.00 (in CIMITERO)

Domenica 7 novembre
• UFFICIO GENERALE durante le SS.Messe festive nelle singole parrocchie
• ore 11.30 S.Stefano - S.Messa di suffragio per i CADUTI in guerra

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 27 ottobre
ore 18:30 in chiesa S. Stefano

“Preghiera Caritas del Mercoledì” 
per le situazioni di bisogno

EVENTI CULTURALI

16-24 ottobre 
“Arte moderna - Composizioni” 

personale di Sergio Caspani

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Mercoledì 27 ottobre 

ore 21:00 in sala don Giuseppe
Incontro formativo organizzativo



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

23/10
Canale Telegram

OdMa_Info
19.00 -19.10

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

24/10
OSA 14.30

Castagnata 

e mandato missionario a tutti i bambini dell'IC

OSR 18.00 Fraternità Giovani

26/10
OSA 18.00 Incontro Preado1

OSA 20.45 Consulta PG

27/10 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

29/10
OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado3

30/10 OSA 17.00 Incontro Ado

31/10 OSR 18.00 Incontro 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

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