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7 Novembre 2021 Cristo re dell’universo

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

“Theoria” o pratica?

Siamo giunti alla fine dell’anno liturgico, la proposta pastorale che domenica
dopo domenica celebra il mistero di Cristo. È il cammino comune, offerto ad
ogni discepolo del Signore e, come ricorda il nostro arcivescovo, «celebrare
non è solo imparare, non è solo motivare l’impegno, non è solo un rito, non
è solo raduno: è grazia, è opera di Cristo che dona lo Spirito, che insegna,
che si fa cibo per la vita, gioia per i cuori» (+ M. Delpini, Unita, libera, lieta).
È un’occasione opportuna perché ci si interroghi, si verifichi il reale cammino
compiuto dietro al Signore in questo lasso di tempo: quale esperienza di vita
cristiana ha prodotto in me?
Il vangelo di oggi ci provoca alla contemplazione della crocifissione di Gesù.
L’evangelista Luca usa il termine greco “theoria”, cioè spettacolo così reale e
drammatico da coinvolgere attori e spettatori. Nulla a che vedere con teorie
incomprensibili e ideologie assolutiste: la croce è l’unica teoria che Dio
conosce, l’unica potenza da lui impiegata per salvare.
Da parte nostra, uomini di ogni tempo, religiosi o atei, potenti o sottomessi,
capi o popolo, c’è un’unica ossessione: «Salva te stesso e noi!». La risposta ci
viene dal Cristo condannato come malfattore e crocifisso, intronizzato come
re su questo scomodo trono: «Costui è il re dei Giudei». Una teoria che
“sconfessa” ogni nostra teoria umana… e soprattutto la nostra pratica!
Sconfessa anzitutto ogni nostra interpretazione religiosa. Che salvezza può
dare un Dio che muore in croce? Tutte le religioni proclamano un Dio che si
salva sempre e comunque mettendo in croce gli altri, credono in un Dio
onnipotente che ha in mano tutti, giudica tutti, condanna tutti. La teoria
della croce attesta però che questo è il Dio satanico.
Sconfessa inoltre ogni interpretazione politica, quella dei re e dei governanti
delle nazioni, di chi detiene il potere di uccidere dichiarando guerra o
manipolando i capitali della finanza. Da sempre sono i potenti di turno a
imporre le leggi e a scrivere la storia. Gesù è re perché è veramente libero,
immagine di quel Dio che sa dare la vita per gli altri, non tenendoli in pugno
e dominandoli, ma affermandone la piena dignità.
Sconfessa soprattutto ogni interpretazione personale, quella che sta a cuore
a tutti noi: la salvezza dalla morte, limite assoluto e paura tragica che
alimenta il principio dell’egoismo e di tutti i mali conseguenti. «Cristo… salva
te stesso e noi!», grida imprecando il primo dei malfattori. L’altro
compagno, reo confesso, ha il coraggio di rivolgere una invocazione capace
di strappare una promessa: «Amen (= autorità divina) ti dico: oggi con me
sarai nel paradiso». Questa è la via dell’amicizia, la compagnia che si fa
intimità e condivisione della condizione dell’altro, che ci fa dire che l’amore è
più forte della morte. E tutto questo… già oggi.
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mailto:santalessandro@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
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Al suono dell’ultima tromba
Commemorazione di tutti i defunti delle Forze Armate

Il suono dell’ultima tromba è il messaggio che scuote la terra e spalanca i sepolcri, secondo
l’immagine usata da san Paolo nella lettera ai Corinzi e secondo la ripetuta immagine usata da
Giovanni nel libro dell’apocalisse. La tromba è una voce che risuona nelle caserme e negli eventi
militari. Suona le note struggenti del silenzio, suona le note eccitanti delle marce, suona le musiche
appassionate e romantiche. Ma come suona l’ultima tromba di cui parla san Paolo: in un istante, in
un batter d’occhio, al suono dell’ultima tromba saremo trasformati?

1. Svegliatevi!
Il suono dell’ultima tromba è il suono festoso, glorioso, solenne, imperioso.
L’ultima tromba suona così: svegliatevi!
Svegliatevi morti alla vita! Svegliatevi disperati alla speranza! Svegliatevi infelici alla gioia! Svegliatevi
solitari alla festa di tutti! Svegliatevi tribolati alla consolazione! Svegliatevi rassegnati all’ardore di
una nuova vita!
Svegliatevi prigionieri alla liberazione! Svegliatevi condannati all’abbraccio del perdono! Svegliatevi
voi, risentiti per quello che la vita vi ha rubato, svegliatevi all’esultanza della pienezza di vita, di festa,
di gioia! Svegliatevi, voi imprigionati nell’inerzia, allo slancio verso l’infinito! Svegliatevi voi
mortificati dai fallimenti e dall’incompiuto, voi che avete vissuto una vita interrotta, al compimento!
Svegliatevi, corpi disfatti, all’incorruttibilità! Svegliatevi, corpi umiliati, alla bellezza e nobiltà!
Svegliatevi, menti confuse, alla verità semplice e buona! Svegliatevi, prigionieri delle tenebre, alla
luce beatificante!
Svegliatevi, voi che vi vergognate di ciò che siete e di ciò che avete fatto, alla trasfigurazione che vi
rende splendidi!
Svegliatevi, voi, illusi di essere potenti, presuntuosi di essere superiori agli altri, vanitosi malati di
esibizionismo, svegliatevi alla semplicità che demolisce le illusioni e rende lieti nella gratitudine!
Svegliatevi, voi che avete fatto della vostra vita un dono per amore, un sacrificio per il servizio alla
comunità e alla nazione, svegliatevi al premio, alla vera gloria!

2. Chi ascolta la mia parola e crede
Che suono ha l’ultima tromba, il suono glorioso che sveglia alla vita, alla vita eterna? In realtà è la
voce, è la parola di Gesù, è la voce amica del Figlio: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha
mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita … viene
l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio e quelli che l’avranno ascoltata,
vivranno.
Celebriamo la memoria grata di uomini e donne che hanno incontrato la morte nell’esercizio delle
responsabilità e del loro dovere, celebriamo il suffragio dei nostri cari, familiari, colleghi, amici, che
sono morti in questo periodo di pandemia, celebriamo e preghiamo per le morti incomprensibili,
per coloro che non siamo riusciti a salutare, ad aiutare, a sostenere nei momenti difficili. Ma la
celebrazione non si accontenti di essere un mesto rimpianto. Sia piuttosto un attento ascolto della
parola di Gesù che fa passare dalla morte alla vita. Sia l’attesa del suono dell’ultima tromba, perché
viene l’ora – ed è questa – in cui risuona la voce che chiama: svegliatevi alla gioia, alla vita, alla
speranza!

+ M. Delpini
Milano, Basilica di sant’Ambrogio - 2 novembre 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 in chiesa

parrocchia S.Alessandro
OGNI VENERDÌ  ore 21.00 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 10 Novembre
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
14 novembre ore 16.00 - chiesa S. Stefano

Concerto d’organo
“Armonie religiose e poetiche”

maestro Roberto Maria Cucinotta

13 – 21 novembre - Spazio Espositivo «La Bottega»
“Dall’intreccio di fili d’arte”

Nella e Gigi Graziano con Alberto Giudici

SS. BATTESIMI

Con gioia il 7 novembre
alle ore 11.00 la parrocchia di S. Cuore accoglie il 

piccolo MATTIA BIGNAMI 

e alle ore 16.00 la parrocchia di
S. Alessandro accoglie le piccole 

ARIANNA BESTETTI 

CECILIA ESPOSITO RUSSO

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)

GIORNATA CARITAS
GIORNATA DEI POVERI

In occasione della 
giornata diocesana della Caritas

la Caritas della Comunità Pastorale e l’associazione 
Tantum Aurora

invitano tutti i propri volontari 
sabato 13 novembre alla S.Messa

delle ore 18.30 in S.Stefano
per il MANDATO di inizio anno pastorale

e al momento di rinfresco seguente in Casa della Carità



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

07/11
OSA 16.15 Incontro IC1 in Oratorio

OSR 18.00 Fraternità Giovani

08/11 OSA 20.45 Formazione Edu decanale

09/11 OSA 18.00 Incontro Preado1

10/11 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

12/11
OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado3

13/11

OSA 17.00 Incontro Ado

Canale Telegram 
OdMa_Info

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

14/11 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/
https://www.oratoridimariano.it/
https://t.me/OdMa_info
mailto:segreteria@oratoridimariano.it

