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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 politico?
Con il racconto dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme il vangelo ci dice che Dio
abita la città degli uomini. Abitare non è un verbo di poco conto. È questione
ben più impegnativa di acquistare una casa, crearsi il proprio domicilio,
rintanarsi in un appartamento, … invece è scelta per il bene comune, cioè
significa “fare politica”. L’azione politica non è condotta solo da chi manifesta
in piazza la propria idea sui vaccini e neppure da chi insulta il prossimo sui
social, ma anche da tutta quella “maggioranza silenziosa” che si limita a
compiere il proprio dovere, senza ricerca di un interesse immediato ma non
senza una precisa determinazione.
«Il Signore Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme…»
e, a un certo punto, compie il suo ingresso su un puledro d’asino, come
persona mite che non si accontenta di distribuire facili illusioni e ripetuti
slogan, ma ne attraversa le strade, sulle quali accadranno i suoi incontri più
significativi. Tre atteggiamenti per dire qual è lo stile del “suo” fare politico.
Così dovrebbe essere anche per ogni suo discepolo.
A noi non è chiesto di realizzare una politica “cristiana”, come un’economia o
una cultura, una giustizia o un’arte… “cristiane”, ma di fare bene, con il
massimo di intelligenza, di intuizione, di efficacia tutte queste espressioni
della vita sociale. Anche a costo, in questa azione, di essere davanti a tutti in
piena solitudine. Non per occupare spazi, ma per iniziare processi.
Immagino l’obiezione che subito qualcuno potrebbe avanzare: “Ma a quale
scopo? Chi me lo fa fare?”.
Rispondo con una espressione cara al nostro arcivescovo in questo tempo di
Avvento: per realizzare la “politica della speranza”! La speranza è virtù
propria del tempo di attesa, di chi continua a prendersi cura del bene della
città senza assecondare le troppe ragioni per lasciarsi cadere le braccia, con
una tenacia che è ben più forte di un temperamento ostinato o di una
ambizione caparbia: «La politica della speranza è frutto della luce e cioè
pratica lo stile della bontà, della giustizia, della verità».
Continua l’arcivescovo Delpini: «L’accusa alla Chiesa di “fare politica” è una
critica fondata se si intende per politica il prendere parte per un partito o per
uno schieramento. Forse è più grave l’accusa di “non fare politica” se i
cristiani per paura, per incompetenza, per il quieto vivere non praticano la
politica della speranza, quel tenace costruire strade per l’incontro».
E ancora: «Noi tutti, secondo le nostre responsabilità, siamo chiamati a
praticare la politica della speranza. La tentazione di limitarci a opere buone
ma praticate nel privato, nell’ambito ristretto della comunità cristiana,
l’imbarazzo di fronte a progetti politici rischia di rendere i cristiani
insignificanti nella società. Siamo invece chiamati a praticare la politica della
speranza».
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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

domenica 12 dicembre ore 16.00
presso l’Oratorio sant’Ambrogio

via sant’Ambrogio 35

GIUSEPPE
E IL COMPIMENTO
DELLA PROMESSA

FORMAZIONE BIBLICA

proposta a tutti gli adulti
della comunità

domenica 5 dicembre ore 16.00
sala san Carlo
via D’Adda 17

“La bocca del Signore mi indicherà il tuo nome” (Is 62,2)

BAR GIUSEPPE
Regia di Giulio Base (Italia 2020)

FILM PER L’AVVENTO
proposto alla riflessione

di tutti gli adulti della comunità
Per accedere occorre essere muniti

di green pass e mascherina

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 

ANIMAZIONE LITURGICA: i segni dell’Avvento
Quarta domenica – IMPRONTE NELLA SABBIA
“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli” (Luca 19,38)

Tutta la dinamica del sinodo deve essere un’offerta che apra le nostre orecchie all’ascolto, ci aiuti a vivere un vero
discernimento, affinché non si manipoli questo processo sinodale per i propri fini, per i propri obiettivi di una
Chiesa che è sogno e desidero: il “mio” sogno di Chiesa deve diventare il “nostro” sogno di Chiesa, grazie al
contributo delle mie sorelle e dei miei fratelli. “Sinodalità” è entrare in un noi sempre più grande; è cercare ciò che
ci costituisce insieme come comunità, come popolo di Dio.
Dobbiamo lasciare le nostre impronte sulla sabbia, camminando con Gesù e per Gesù. Poi, può darsi che
l’impronta nella sabbia diventi una sola, perché Dio ci può portare in braccio.
Isaia dice: “Verrà il Signore sul monte Sion come una nube, di giorno, e un fuoco nella notte”, perché la sua
presenza, la sua gloria ci accompagnerà in ogni attimo della nostra vita come protezione. Le porte si aprono ed
entra il Re della gloria. “Osanna al Figlio di Davide. Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore”.
La gratuità di Dio, in Cristo, Gesù di Nazaret, sia ispirazione e sostegno nel cammino della salvezza per chi attende il
Signore nella speranza. È lui che ci dona l’aiuto nell’affrontare le difficoltà nella vita presente ed avremo i suoi beni
nella vita futura.

PROPOSTE SPIRITUALI e CULTURALI di Avvento



PROPOSTE per la BENEDIZIONE NATALIZIA
(CIASCUNA FAMIGLIA SCELGA LA PROPOSTA PIÙ OPPORTUNA A CUI PARTECIPARE)

PROPOSTA 1: per tutte le FAMIGLIE e i singoli FEDELI
Convocazione presso la chiesa di S. Stefano, la sera della NOVENA di Natale:

16, 17, 20, 21, 22, 23 dicembre ore 21.00
oppure

DOMENICA 19 dicembre al termine di tutte le SS. Messe festive:
preghiera di benedizione e consegna dell’acqua benedetta da portare in famiglia

PROPOSTA 2: per CASEGGIATI e ZONE abitative
Breve momento di preghiera all’esterno, nelle vicinanze delle abitazioni:

benedizione e consegna dell’acqua benedetta da portare in famiglia
CALENDARIO

Giovedì 9 dicembre ore 18.30-20.00 presso Cortile interno case popolari di via Isonzo
Giovedì 9 dicembre ore 18.30-20.00 presso Oratorio san Rocco (via Kennedy)

Venerdì 10 dicembre ore 18.30-20.00 presso Oratorio san Giovanni Bosco (via Dell’Orto)
Venerdì 10 dicembre ore 18.30-20.00 presso l’area Mercato (via Kennedy)

Lunedì 13 dicembre ore 18.30-20.00 presso il Parco di Porta Spinola (via Porta Spinola)
Lunedì 13 dicembre ore 18.30-20.00 presso Parco angolo via sant’Ambrogio-via Giovanni XXIII
Martedì 14 dicembre ore 18.30-20.00 presso il parcheggio Scuola don Milani (via S.Antonio) 

PROPOSTA 3: per MALATI e ANZIANI che non escono di casa
Visita a domicilio (da concordare) del sacerdote o del ministro straordinario

per la Comunione Eucaristica e la benedizione della famiglia
***

A tale scopo occorre consegnare in parrocchia o in segreteria della comunità
il modulo inserito nella busta debitamente compilato 

Solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE
Mercoledì 8 dicembre ore 16.00

Chiesa di S. Rocco
S. ROSARIO e celebrazione dei VESPRI

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

10/12 OSA 20.45 Consulta PG

09/12 On Zoom 21.00
La Scatola di Cioccolatini Christmas Edition: 
incontro per tutti i genitori dei cammini IC e 
PG

10/12
OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado3+film

11/12
OSA 17.00 Incontro Ado

OSA 19.30 Incontro Preado1 

12/12
Festa di Natale in OSR e in OSA; dalle 14.00 benedizione della statuina di Gesù 
Bambino in Chiesa Sacro Cuore (prenotazione obbligatoria)

La segreteria degli Oratori è aperta dalle 15.30 alle 19.00 in Oratorio Sant’Ambrogio.
Per un appuntamento con don Alessandro scrivere a: segreteria@oratoridimariano.it

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
https://www.oratoridimariano.it/
https://t.me/OdMa_info
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