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14 Novembre 2021 I di Avvento

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

Abitare - adorare - fraternizzare
Angoscia, ansia, paura, attesa per ciò che deve accadere. Sono le prime
parole dell’Avvento, che ci vengono consegnate nel Vangelo. Sono i
sentimenti, ci ricorda Gesù, come nostre reazioni di fronte a un pericolo
imminente: lo sconvolgimento del mondo intero.
Se non fosse per le manifestazioni dei nostri giovani per il futuro del pianeta
(è il loro futuro!) non sembrano propriamente queste le nostre reazioni per
quella “bomba ecologica” che ha innescato il suo conto alla rovescia. Non
saranno forse i segni apocalittici presenti che rendono attuale la pagina
evangelica?
Ricevo per lettera queste considerazioni da un fedele marianese: «Non è più
rimandabile il giudizio circa i rischi che questa umanità sta correndo, dal fatto
che l’Uomo non coltiva e non custodisce più la terra, ma la sfrutta, la
pregiudica, la depaupera, con la miopia del tornaconto (il solo
comandamento in essere)… Perché non supportare con forza l’idea che la
salvezza dell’uomo inizia dalle sue azioni, abbandonando feticismi e nuove
idolatrie?».
Apprezzo questo tentativo di attualizzare il severo monito di un Gesù che oggi
ci invita a incontrarlo guardando avanti, al futuro che ci aspetta, e non solo
preparandoci alla memoria del fatto storico della sua incarnazione (il Natale).
Il Signore È VENUTO, certo, ma VIENE e VERRÀ: «Ecco io sto alla porta e
busso: se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui,
cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).
Charles de Foucauld, che il Signore ha messo sulla nostra strada nel secolo
scorso e il prossimo 15 maggio sarà proclamato santo, a riguardo della
nostra vita ecclesiale ha in serbo una “potenza spirituale” tale da comunicare
una efficace testimonianza nell’oggi, in particolare in questo tempo di
Avvento. Si può riassumere in tre azioni spirituali.
Abitare. È l’immenso e luminoso mistero dell’abitare del Figlio tra gli uomini.
È la prossimità di Dio agli uomini, in parole e in opere, che chiede alla chiesa
di abitare luoghi di vita insospettati: per Charles era il deserto, il popolo
islamico, i militari francesi, … e per noi?
Adorare. È la prima qualità della fede: «Amerai il Signore con tutta la tua
anima, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente». Ed è azione spirituale
che va oltre il tempio (di questa stagione meno frequentato e talvolta
disertato e vuoto): essa deve unire l’amore per il prossimo «come se stesso».
Non dovremmo dimenticarlo mai.
Fraternizzare. Perché Gesù, proclamava Charles de Foucauld, è il nostro
Fratello Universale. Una fraternità che si allarga al di là della cerchia degli
“uguali”, per unire a noi anche i “diversi”, i più lontani,… fino all’ateismo e
all’indifferenza. Luoghi che raramente visitiamo, forse per fatica, forse per
paura, molto più probabilmente per pigrizia.
Venga di nuovo l’Atteso, in questo Avvento a stravolgere il (troppo) quieto del
nostro mondo.
.
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AVVENTO 2021
Iniziative della Comunità Pastorale per vivere il mistero dell’Incarnazione del Signore

La nostra comunità pastorale prevede un itinerario spirituale, culturale, biblico che ci darà la possibilità 
di preparare la venuta del Signore nella nostra vita. In terza pagina viene presentato il calendario 
dettagliato con le diverse proposte. La partecipazione è libera. Ciascuno potrà aderire ai diversi 

momenti che la comunità propone.

ANIMAZIONE LITURGICA: i segni dell’Avvento
ogni domenica viene proposto, sull’altare delle singole chiese,

un simbolo che accompagna il cammino della liturgia.

Prima domenica: la PORTA
“Ecco, Io sto alla porta e picchio: se uno ode la Mia voce ed apre la porta,

Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco” (Apocalisse 3,20)

È l’Avvento del Signore alla fine dei tempi, da ciò possiamo notare che quando Egli ritornerà, busserà
alla porta dell’uomo. In che modo lo farà? Quando Egli bussa alla porta, come possiamo accoglierlo?
Solo coloro che aprono la porta appena sentono la voce del Signore potranno andare alla festa con Lui.
Occorre una costante conversione, così lo Spirito potrà parlare al nostro cuore e, quando il Signore
verrà, proferirà le parole alle chiese, esprimerà la verità per provvedere alle necessità dell’uomo.
La cosa fondamentale per dare il benvenuto al Signore è dare ascolto alla Sua voce. Quando sentiamo
qualcuno testimoniare che il Signore Gesù è tornato, e che ha espresso la verità, significa che il Signore
ci trasmette la sua voce tramite le persone, il nostro prossimo ed Egli bussa alla nostra porta.
Dobbiamo essere vergini sagge, essere attenti e tenere la lampada accesa, aprire la porta del cuore e
prendere l’iniziativa di approfondire ed indagare per sapere se è la voce di Dio, se c’è l’espressione
della verità. Solo se possiamo accettarlo e seguirlo quando riconosciamo la voce di Dio, potremo
accogliere il Signore ed andare alla festa con lui. Proprio come duemila anni fa, quando il Signore Gesù
venne ad operare, Pietro, Giovanni e altri discepoli lo accolsero, ascoltando la Sua voce, sentirono che
la parola di Gesù aveva autorità e potere: garantiva pace ad ogni uomo sempre e ovunque. Perciò
riconobbero che Cristo Gesù era la voce di Dio, il Messia promesso, quindi lo seguirono risolutamente.
Noi, oggi, ascoltando quanto Gesù di Nazaret ci dice nel suo “Lieto annuncio”, è come rivedere la sua
apparizione e accoglierlo. Oggi, in tutto il mondo, la Chiesa di Dio, suo popolo, sta testimoniando
pubblicamente che il Signore Gesù è già tornato come Dio Onnipotente, e sta svolgendo un’opera di
giudizio alla fine dei tempi che scuote il mondo. Dio Onnipotente ha espresso milioni di parole e ci sta
bussando alla porta! Tutte le persone non possono fare a meno di ammettere che le parole di Gesù
sono verità, la voce di Dio: possiedono autorità e potere, ascoltiamolo.
In questa prima domenica di Avvento, il profeta Isaia dice: “Ecco, il giorno del Signore arriva
implacabile. Noi, al salmo risponderemo: “Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo”. Perché: Nessun
impuro o avaro avrà parte al Regno di Cristo” e noi risponderemo: “…il nostro Dio non tarderà a
venire”.
“Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo perché la vostra liberazione
è vicina” (Lc. 21,5-28)

***
Come momento in preparazione al Natale sarà proposta la possibilità della visita agli anziani e ai 

malati della comunità e alcuni brevi momenti di preghiera nelle vicinanze delle abitazioni e al termine 
delle celebrazioni festive, in sostituzione della tradizionale visita alle famiglie. 

A breve ciascuna famiglia riceverà un personale avviso insieme agli auguri natalizi. 



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 17 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
Domenica 21 novembre ore 15.00

Visita guidata
al complesso della chiesa S. Stefano:

battistero romanico, chiesa prepositurale, raccolta d’arte sacra e 
quadreria

SS. BATTESIMI
Con gioia il 14 novembre 

la parrocchia di S. Stefano
accoglie i piccoli:

DARIO ARDEMAGNI 
YLENIA CALELLA 

SOFIA COLOMBO 
MARTINA BUCCARELLO

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)

Domenica 14/11 ore 16/Chiesa S.Stefano “Armonie religiose e poetiche” - Concerto organistico del maestro Roberto 
Maria Cucinotta

Giovedì 18/11 ore 16/Chiesa S.Cuore Lectio divina sulle letture della domenica

Venerdì 19/11 ore 21/Parr. S.Alessandro Lectio divina sulle letture della domenica

Domenica 21/11 Parrocchia S.Cuore Giornata conclusiva del percorso in preparazione al matrimonio

ore15/Chiesa S.Stefano Visita guidata: battistero romanico, chiesa prepositurale, raccolta d’arte 
sacra e quadreria

Giovedì 25/11 ore 16/Chiesa S.Cuore Lectio divina sulle letture della domenica

Venerdì 26/11 ore 21/Parr. S.Alessandro Lectio divina sulle letture della domenica

Domenica 28/11 ore 11.30/Chiesa S.Stefano Celebrazione degli anniversari di matrimonio

ore 16/Chiesa S.Stefano Concerto “Insubria Chamber Orchestra”

Lunedì 29/11 ore 20.45/Chiesa Carugo “Il dono dello Spirito” (Atti 2) – Lectio di Luca Moscatelli

Martedì 30/11 ore 21/Parr. S.Cuore Incontro del Consiglio Pastorale della Comunità

Giovedì 2/12 ore 16/Chiesa S.Cuore Lectio divina sulle letture della domenica

Venerdì 3/12 ore 21/Parr. S.Alessandro Lectio divina sulle letture della domenica

Domenica 5/12 ore 16/Sala S.Carlo Film “Bar Giuseppe”

Giovedì 9/12 ore 16/Chiesa S.Cuore Lectio divina sulle letture della domenica

Venerdì 10/12 ore 21/Parr. S.Alessandro Lectio divina sulle letture della domenica

Domenica 12/12 ore16/Oratorio S.Ambrogio “Giuseppe e il compimento della promessa” - formazione biblica

Giovedì 16/12 ore 16/Chiesa S.Cuore Lectio divina sulle letture della domenica

Venerdì 17/12 ore 21/Parr. S.Alessandro Lectio divina sulle letture della domenica

Giovedì 16/12 ore 10.45/chiesa S.Stefano Celebrazione della Parola verso il Natale (novena)

Venerdì 17/12 ore 10.45/chiesa S.Stefano Celebrazione della Parola verso il Natale (novena)

Domenica 19/12
ore15/chiesa S.Stefano Celebrazione comunitaria della riconciliazione

ore 16/chiesa S.Cuore Celebrazione comunitaria della riconciliazione

Lunedì 20/12 ore 10.45/chiesa S.Stefano Celebrazione della Parola verso il Natale (novena)

Martedì 21/12 ore 10.45/chiesa S.Stefano Celebrazione della Parola verso il Natale (novena)

Mercoledì 22/12 ore 10.45/chiesa S.Stefano Celebrazione della Parola verso il Natale (novena)

Giovedì 23/12 ore 10.45/chiesa S.Stefano Celebrazione della Parola verso il Natale (novena)

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI AVVENTO



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

10.15 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

14/11 OSR 10.15 Incontro 18/19enni

16/11 OSA 18.00 Incontro Preado1

17/11 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

20/11

Chiesa Santo 
Stefano

16.30
Ritrovo per Night and Day preado+ado: ritiro
d’Avvento

Canale Telegram 
OdMa_Info

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

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

