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31 Ottobre 2021 II 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

Chi ha paura delle buone notizie?
Una parabola - quella del banchetto preparato dal Signore - che ben
conosciamo. Così come sappiamo di quelle scuse ingiustificabili presentate
dagli invitati. Mancanza di cortesia, certamente, ma soprattutto mancanza di
buon senso. Proprio come accade agli umani di questi tempi… e forse da
sempre!
Incomprensibile appare anzitutto l’incapacità a condividere la gioia e la
bellezza che circonda la tavola della vita. Venendo al mondo noi troviamo già
pronto tutto quello che ci serve per vivere, l’aria, l’acqua, il cibo,… beni
preparati per tutti, che tuttavia non tutti riescono a godere a pieno, perché
cozzano contro l’ingiustizia e la disuguaglianza tra chi ha troppo e chi manca
del necessario per vivere!
Assurdo risulta inoltre il rifiuto di quegli invitati di fronte ad una notizia così
bella e piacevole come l’invito a una festa. Non ce ne dovremmo stupire più
di tanto, dal momento che anche noi abbiamo spesso l’abitudine a ricercare
annunci tristi e notizie sinistre, forse per non perdere il diritto di lamentarci di
ciò che non funziona o – molto più verosimilmente – per concludere che
proprio perché nella società, nella chiesa, in famiglia, in parrocchia non c’è
nulla di buono… possiamo restare nel nostro quieto vivere, avendo la scusa
per essere tranquilli: tanto non cambierà mai niente. Tanto non ne vale la
pena.
È proprio per contrastare questa comune abitudine a evitare le domande sul
senso ultimo della vita, che Gesù racconta a tavola la sua parabola, in
risposta alla provocazione di un commensale: «Beato chi prenderà cibo nel
regno di Dio». Quasi a suggerirci che l’intenzione del Padre è quella di
realizzare un regno in cui viene contraddetta la diffusa “persuasione
indiscutibile della destinazione a morire”. La vita eterna infatti è una festa
non una noia infinita, è pienezza di gioia anticipata proprio da tutti i
momenti positivi che l’esistenza ci regala.
È anche per questo che la comunità cristiana a sua volta celebrerà nei
prossimi giorni la festa dei Santi e la memoria dei defunti nel segno della
Pasqua del suo Signore, annunciando la sua morte e risurrezione nell’attesa
della sua venuta.
Questa è la buona notizia per eccellenza, ciò per cui vale la pena rischiare di 
amare, credere e sperare. Una notizia rivoluzionaria non perché incredibile, 
ma perché scomoda, importuna, di disturbo. Visitare i cimiteri, portarsi sulle 
tombe dei familiari e degli amici defunti, fare memoria del bene che essi ci 
hanno trasmesso, … per noi cristiani non sono solo affettuosi gesti di mestizia 
e di rassegnazione, ma “nostalgia credente” di quel regno annunciato da 
Gesù, che si realizzerà certamente alla fine dei tempi, eppure già possibile e 
anticipato dalla nostra scelta positiva per la vita. 
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Il Vangelo della vita eterna
nel contesto della rassegnazione a finire nel nulla

Gesù prega per i suoi discepoli e per tutti: «Padre, […] glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi
te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli
hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù
Cristo» (Gv 17,1-3).
L’espressione «vita eterna» si è smarrita nel nostro tempo, è stata banalizzata e distorta in un
immaginario che la rende antipatica. Il linguaggio tradizionale della devozione cristiana è diventato
insignificante in un contesto di pensiero che evita le domande sul senso e si rassegna a descrivere
e, se possibile, a manipolare i processi biologici, nella persuasione indiscutibile della destinazione a
morire di tutto ciò che nasce.
Nel linguaggio del Vangelo secondo Giovanni, Gesù promette la vita eterna a coloro che credono e
si presenta come il pane della vita. Dichiara di essere «la vita». Chi ascolta le sue parole è quindi
introdotto a credere che «vita eterna» non è una vita che “dura per sempre”, come un’immobile
noiosa contraddizione. È piuttosto la vita di Dio di cui Gesù ci rende partecipi con la sua morte e
risurrezione, poiché lui, il Verbo, era in principio presso Dio e «in lui era la vita e la vita era la luce
degli uomini» (Gv 1,4).
I discepoli che continuano a credere in Gesù sperimentano che la loro vita è rimanere in lui, come
il tralcio che rimane vivo perché rimane nella vite. Questa comunione non è spezzata dalla morte
fisica: la morte in croce di Gesù è l’ora della gloria. Il Padre glorifica il Figlio, esaudisce la sua
preghiera. Nel morire, Gesù «consegnò lo Spirito» (Gv 19,30), quindi rese partecipi tutti della sua
gloria. La morte dei figli di Dio partecipa della morte del Figlio dell’uomo e così è vinta dalla sua
stessa gloria.
La comunità cristiana continua a celebrare ogni giorno la Pasqua di Gesù, ad annunciare la sua
morte e risurrezione, in attesa della sua venuta. Ha quindi un fondamento incrollabile per la
speranza e la responsabilità di annunciare il Vangelo della vita eterna.
I molti funerali che si celebrano nelle nostre chiese sono la quotidiana occasione per indicare ai
presenti la consolazione più decisiva, nel momento in cui il dolore è troppo inconsolabile.
L’anno liturgico propone in molti momenti una particolare grazia di vedere la gloria del Risorto,
specie nel tempo di Pasqua e nella commemorazione dei fedeli defunti.

+ M. Delpini, Unita, libera, lieta (p. 52-55)

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

Domenica 31 ottobre
ore 15.00 chiesa di S.Stefano
ore 16.30 chiesa di S.Cuore

Celebrazione penitenziale comunitaria

Lunedì 1° novembre
ore 15.00 chiese di S.Stefano e S.Alessandro

Vespri e processione in CIMITERO

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 in S.Stefano S.Messa di suffragio per i CADUTI in guerra



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 21.00-22.00 in casa parrocchiale 

RICHIESTA VOLONTARI CARITAS/TANTUM AURORA

La Caritas/Tantum Aurora cerca VOLONTARI per alcuni servizi in Casa della Carità: 
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)

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ

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

“Preghiera Caritas del Mercoledì” 
per le situazioni di bisogno

Se vuoi lasciare la tua preghiera puoi farlo 
ONLINE

consultando il sito della comunità pastorale S. 
Francesco cliccando “un minuto per Dio”

EVENTI CULTURALI-SOLIDARISTICO

29 ottobre – 2 novembre 
“Idee regalo solidale” 

associazione Sottoilcampanile

SS. BATTESIMI
Con gioia il 1° novembre alle ore 16.30 la 

parrocchia di S. Stefano
accoglie il piccolo WILLIAM FOTI

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Domenica 28 novembre alle ore 11.30 nella 

chiesa di S. Stefano
la Comunità Pastorale ricorderà tutte le coppie

che quest’anno festeggiano un anniversario 
significativo di matrimonio (25°, 50°, …)

e tutte quelle che intendono celebrare il proprio 
in forma comunitaria.

Segnalare nominativo e data di matrimonio in 
SEGRETERIA della comunità (tel. 031.745428) Progetto TURCHIA 

Quaresima di Fraternità
Riceviamo questa mail da mons. Paolo 

Bizzeti, vicario apostolico dell'Anatolia:

“In data 22 ottobre è arrivato il vostro bonifico 
di € 4.872,00 di cui vi ringrazio molto. Porta tu 

il mio personale ringraziamento e quello di 
coloro che ne beneficeranno.

In allegato metto l'ultima newsletter della 
nostra Caritas così vedete anche un poco quanto 

stiamo facendo ... Grazie ancora, vi benedico.”



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

31/10 OSR 18.00 Incontro 18/19enni

01/11 Palazzetto OSR 10.30 S. Messa. A seguire pellegrinaggio al Cimitero

02/11 YouTube 17.30 Preghiera on line per i defunti

03/11 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

05/11
OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado3

06/11

OSA 17.00 Incontro Ado

Canale Telegram
OdMa_Info

19.00 -19.10
ANTEPRIMA OdMa
Presentiamo gli appuntamenti della 
settimana... per restare sempre aggiornati!

07/11
OSA 16.15 Incontro IC1 in Oratorio

OSR 18.00 Fraternità Giovani

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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