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21 Novembre 2021 II 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

I sandali del messia
È alquanto difficile in poche battute descrivere una persona, farne una
presentazione attendi-bile, coglierne i tratti caratteristici. Oggi ci si affida
molto al “curriculum”, agli studi fatti, alle esperienze lavorative, alle
competenze raggiunte, alle lingue parlate, ai programmi informati-ci
padroneggiati… più raramente se ne riportano le idee, i valori, gli affetti, le
esperienze reli-giose. Il vangelo di Marco per dire chi è il Battista dice “come è
vestito” e “cosa mangia”. Be-nedetta cultura – quella ebraica – che pone
attenzione a elementi ovvi, comuni, quasi banali, come il cibo e il vestito!
Così farà Gesù nella sua predicazione. Nelle sue parole troveranno posto
realtà concrete come il seme caduto in terra e il lievito che fermenta la pasta,
i fiori che crescono nel campo e il ven-to che muove gli alberi: perfino l’orlo
del mantello diventerà il mezzo per trasmettere un pote-re risanante e le vesti
bianchissime della Trasfigurazione per anticipare la vita risorta in Dio.
E le calzature dove le mettiamo? «Io non sono degno di chinarmi a slegare i
lacci dei suoi san-dali», proclama Giovanni per indicare la supremazia del
Messia. Qualcuno arriverà a parlare di Lui come dell’«uomo che cammina».
Senza sosta cammina, eppure in uno spazio limitato: so-lamente sessanta
chilometri di lunghezza e trenta di larghezza. «L’uomo che cammina è quel
folle che pensa che si possa assaporare una vita così abbondante da
inghiottire perfino la morte». (C. Bobin)
Dovremmo custodire anche questi aspetti meno solenni e perfino poco
appariscenti del Figlio di Dio, così come i luoghi dell’anima che sono quelli che
rischiano di passare inosservati, per-ché non possiedono la visibilità della
“vetrina”: non solo il salotto o l’atrio d’ingresso, ma an-che la cucina, la
cantina o lo sgabuzzino. Ambienti che dicono tanta verità di noi stessi e degli
altri.
L’importante che siano spazi che non requisiscano il “mistero” della persona.
L’Avvento viene a ricordarci che il Signore ama frequentare gli spazi aperti,
perseguire sentieri mai praticati, essere libero da ciò che potrebbe
costringere. Diceva il cardinale Bergoglio pochi giorni prima di essere eletto
pontefice: «Nell’Apocalisse Gesù dice che è alla porta e bussa. Evidentemente
il testo si riferisce al fatto che bussa da fuori perché vuole entrare… Ma penso
alle volte in cui Gesù bussa perché lo lasciamo uscire. Una Chiesa
autoreferenziale vuole Gesù Cristo dentro di sé e non gli permette di uscire».
È proprio questa Chiesa che, in obbedienza al suo Maestro, si deve liberare
dagli “scandali” (come gli abusi sui minori avvenuti pure nei contesti
ecclesiali) che provocano una ferita pro-fonda e non di rado allontanano dalla
fede, ostacolando – questo è il vero scandalo – e chiu-dendo il cammino verso
l’incontro con Gesù Cristo. La giornata di oggi, di preghiera per le vit-time di
abuso, serva a ricordarcelo.
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ANIMAZIONE LITURGICA: i segni dell’Avvento
Seconda domenica - i SANDALI

“Viene dopo di me colui che è più forte di me:
io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali” (Marco 1,7)

I sandali sono l’espressione di un cammino: camminare, in questo periodo di Avvento, incontro al

Dio che viene sulla terra e nasce uomo come noi. Non dimentichiamoci che questo Bambino nasce

per esprimere l’amore traboccante di Dio sulla croce, che raggiunge e salva l’umanità intera. È la

nuova ed eterna alleanza.

Si parla di Sinodo (fare la strada insieme) con la partecipazione di tutti, in cui lo Spirito sia

protagonista.

Questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un’esigenza della fede battesimale.

Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile perché tutti abbiamo qualcosa da dare per la

missione della Chiesa.

È un grande mosaico di fraternità, quindi occorre comunione, oltre alla missione ed alla

partecipazione.

Papa Francesco sottolinea caldamente che non bisogna fare un’altra Chiesa, ma una Chiesa diversa,

aperta alle novità che Dio vuole suggerire, mettendosi in ascolto del fratello, alle sue necessità ed

esigenze, camminando con lo Spirito perché dello Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre

nuovo di Dio che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto …”

Accostiamoci ai nostri prossimi che provengono da tante strade e Chiese diverse, ascoltiamoli, diamo

loro dignità e sicurezza perché, dal Battesimo, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella

differenza di ministeri e carismi. Come suggerisce il profeta Isaia: con l’Egitto, l’Assiria e Israele,

anche noi saremo una benedizione in mezzo alla terra. Tutti i popoli loderanno il Signore perché

come attesta S. Paolo, avremo la grazia di annunciare il Vangelo anche agli stranieri (i gentili), in

quanto battezzati nella morte e risurrezione di Gesù, Figlio del Padre che ci dona il suo Spirito.

ATTIVITÀ PASTORALI IN SICUREZZA
In questi mesi di emergenza sanitaria la nostra Comunità Pastorale, in cammino con la
Chiesa universale, non è venuta meno al suo compito di annunciare il Vangelo, di celebrare
i Sacramenti e di aiutare i poveri, invitando tutti, pastori e fedeli, al rispetto dei Protocolli
dettati per prevenire infezioni da SARS-CoV-2, infatti la cura delle anime non può
prescindere dalla tutela della salute dei corpi.
Dalla ripresa delle attività con il mese di maggio 2020 la realtà è mutata, lo è e lo sarà
ancora: non possiamo considerarci fuori dall'emergenza e occorre che il nostro
comportamento e le scelte che poniamo in atto siano ancora tese a quella carità a cui ci ha
richiamato Papa Francesco nelle scorse settimane.
In questi giorni ci è chiesto un passo in più, forse ancora faticoso ma necessario: aiutarci,
gli uni gli altri, ad una maggiore attenzione e un più scrupoloso rispetto dei protocolli
che di volta in volta ci adopereremo a studiare ed applicare sia per le celebrazioni
liturgiche che nelle molteplici attività della vita pastorale della nostra Comunità.
Assicuriamo a tutti e a ciascuno la premura e la cura, che non mancano e non
mancheranno, perché il nostro cammino di discepoli del Signore possa sempre compiersi
con serenità e in sicurezza.

La diakonia della comunità pastorale



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
***

domenica 28 novembre ore 16.00 –
chiesa di S. Stefano

Concerto Insubria Chamber 
Orchestra

musiche di J.S.Bach e G.B. Pergolesi
dirige m° Giorgio Rodolfo Marini

SS. BATTESIMI
Con gioia il 21 novembre 
la parrocchia Sacro Cuore

accoglie i piccoli:
MATILDA MARIANI

e
GIACOMO ERARIO 

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)

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 

COLLETTA ALIMENTARE NAZIONALE
Sabato 27 novembre

presso TUTTI i supermercati di Mariano Comense siamo invitati a contribuire
alla raccolta di GENERI ALIMENTARI come GESTO di solidarietà di Avvento 

“La condivisione genera fratellanza è duratura rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia 
uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà: se i poveri sono messi ai margini il conctto stesso di democrazia 

è messo in crisi”. (papa Francesco)



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

24/11 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

26/11
OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado3

27/11
8.00-19.00 Colletta alimentare

OSA 17.00 Incontro Ado

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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https://www.oratoridimariano.it/
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