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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

Messia sconcertante
«Io sono il Signore e non ce n’è un altro, fuori di me non c’è dio». Certo così parla
Dio,… ma quale Dio? Se lo sarà sicuramente chiesto anche Giovanni Battista, dal
freddo e dal buio della sua cella (così veniamo a sapere dal racconto parallelo di
Matteo). Buia come risulta l’anima di ogni uomo, anche del più religioso, quando
non si lascia illuminare dal vero volto di Dio, rivelato a noi dall’uomo Gesù.
L’uomo credente, quello che non si accontenta dei suoi gesti religiosi e avverte di
non essere ancora arrivato a destinazione, è colui che si interroga continuamente:
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Proprio come fa
Giovanni. Perché la questione di Dio non la puoi accantonare pacificamente, ma
impone di giocare seriamente la vita su qualcosa o su qualcuno che non inganna.
La risposta di Gesù al profeta incarcerato non lo ha certo ingannato, eppure lo avrà
di sicuro sconcertato. «I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona
notizia…». Nessun accenno al fuoco divoratore dell’inutile pula, alla scure che recide
l’albero cattivo, al giudizio divino che risolve le troppe ingiustizie umane. Si era
forse sbagliato, il Battista? E con lui sono andate deluse le aspettative degli uomini
pii di tutti i tempi?
Queste aspettative sono religiose solo in apparenza. In realtà descrivono quel dio
che saremmo noi se potessimo esser divini: rancoroso, vendicativo, puntiglioso,
egocentrico, narcisisticamente attaccato alla difesa della propria immagine. E se
ogni attesa – compresa quella dell’Avvento di un mondo diverso – comporta sempre
delle giuste aspettative, queste ultime sono totalmente differenti. Le aspettative
comandano, dettano condizioni, reclamano qualcosa che già si conosce. L’attesa
invece è aperta, sorprendente come qualsiasi novità. Sono realtà imparentate, ma
ben differenti. Quando una mamma è incinta si dice che è in attesa. Un la-voratore
entra in aspettativa, perché prima o poi riprenderà un lavoro che già conosce.
«Aperti alle sorprese di Dio», ama ripetere papa Francesco dall’inizio del suo
pontificato. Ep-pure queste soprese altro non sono che conferme delle sue
promesse. Se i ciechi vedono, se gli zoppi camminano, se i lebbrosi vengono
purificati, se i sordi possono ascoltare, quella è senz'altro l'opera di Dio. Il suo regno
è alle porte. Doveva saperlo il Battista che quella non era una gran novità: Dio si
sarebbe fatto vivo nell'amorevole riscatto dell'uomo.
Più che di novità abbiamo bisogno di continue conferme. Perché l’uomo è un essere
di dura cervice e dal cuore di pietra. Soprattutto quando fa suo lo stile della violenza
gratuita come affermazione del proprio dominio sull’altra/o. Celebrare l’ennesima
giornata contro la violenza sulle donne avrà poco effetto se al tempo stesso non ci si
porrà qualche interrogativo che affronti questioni più di fondo: si può proclamare
una parità/uguaglianza tra uomini e donne senza rispettarne la differenza?
l’aggressività non nasce forse tra uguali che cozzano tra loro? una diffusa e ripetuta
violenza non si scatena quando si fa delle proprie aspettative e della propria
autorealizzazione un criterio assoluto?
L’incontro decisivo con Gesù cambia la vita, liberandola dalle false aspettative e
scandalizzando tutte le strumentalizzazioni di lui. Suo autentico discepolo inoltre è
colui che afferma i diritti umani non a colpi di slogan, ma andando alla radice dei
problemi.
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ANIMAZIONE LITURGICA: i segni dell’Avvento
Terza domenica – CANDELA e FUOCO

Il fuoco è l’elemento verticale per eccellenza: come gli alberi esso indica il cielo.
Lo scrittore G. Bachelard scrisse meravigliose pagine sulla verticalità delle fiamme e si chiede quale sia 
l’essenza del fuoco che, prima ancora della verticalità, ha un potere purificante.
Mosè ascolta, per la prima volta la voce di Dio al Sinai, davanti al roveto ardente. Il fuoco si dematerializza e 
diventa Spirito.
Il fuoco dello Spirito permette l’esalazione del profumo unico di ciascuna delle nostre vite, profumo che si è 
sbarazzato della decomposizione, e che procura a Dio un aroma riposante, un aroma che profuma (per –
fumen) di incenso nel turibolo (preghiera che sale in Alto). Nel cammino dell’Esodo la nube ed il fuoco 
diventano simbolo della presenza/shekinà di Dio.
Per chi si dedica così al Dio vivente, con tutto ciò che è, con le sue ombre e le sue luci, è gioia immensa 
celebrare quel fuoco che brucia tutto quanto manda cattivo odore. Poiché, così, già oggi, si celebra la 
risurrezione alla quale siamo tutti associati, e che comincia ora.
Cristo Gesù è candela, cera che si consuma, luce che ci illumina, Spirito che ci rende testimoni.
La presenza viva di Cristo, da custodire, difendere e dilatare in noi, è lampada che rischiara i nostri passi, luce 
che orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda i cuori nell'andare incontro al Signore, rendendoci capaci di 
aiutare chi fa la strada con noi, fino alla comunione inseparabile con Lui.
In questa terza settimana di Avvento, il profeta Isaia dice: Io l’ho preso per la destra, per abbattere le nazioni 
[..], per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone resterà chiuso. Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi! S. Paolo, pur di portare i suoi fratelli a Cristo, vorrebbe essere anatema, separato da Cristo 
stesso. A Gesù i discepoli del Battista chiedono: “Sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?” Vedendo i miracoli da Lui compiuti, riferiscono al Battista ciò che hanno visto e udito. 
Accesi dal fuoco dello Spirito, i nostri cuori possano risplendere come luci festose davanti a Cristo che è il 
Signore.

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

lunedì 29 settembre ore 20.45
chiesa di S. Bartolomeo – CARUGO

Il dono dello Spirito (At 2)
secondo incontro di formazione biblico-

spirituale con il biblista LUCA 
MOSCATELLI su

Vita cristiana nella storia negli Atti degli 
Apostoli

anche online: canale youtube
“Unità pastorale Arosio – Carugo”

PROPOSTE SPIRITUALI e CULTURALI di Avvento



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 1 Dicembre
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”

Martedì 30 novembre
ore 20.45 – parrocchia S. Cuore

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE:
LA MISSIONE FRANCESCANA IN CITTÀ 

I frati della provincia francescana umbra presentano i tempi, contenuti e modalità
Insieme ai CONSIGLIERI sono attesi TUTTI gli operatori pastorali e coloro che vorranno rendersi 

disponibili e collaborare all’organizzazione della missione

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 

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



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

28/11 OSA 18.00 Incontro 18/19enni + Fraternità giovani

30/11 OSA 18.00 Incontro Preado1

01/12 Cappella OSR 20.45 S. Messa 

03/12
OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado3

04-05/12
Seminario di 

Venegono
Esperienza spirituale 
educatori+giovani+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
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