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12 Dicembre 2021 V 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

Amici del Messia

Parole quotidiane, parole di tutti i giorni. Sono parole che parlano di gioia,
di amicizia, di sposo e di sposa. Sono le parole che usa Giovanni Battista per
descrivere la presenza imminente di Gesù e il suo ruolo di semplice
“anticipatore” del Messia: «Non sono io il Cristo, ma sono stato mandato
avanti a lui». Lui e il Signore.
Il Signore e noi: realtà inseparabili. E come era avvenuto per Giovanni e
Gesù, così accade ora per noi e il Cristo. Giovanni è la “voce”, Gesù è la
“Parola”: indubbiamente quest’ultima è più importante della voce che la fa
risuonare, ma le due realtà sono indissolubili, strettamente unite proprio
come in un rapporto sponsale. Per questo possiamo comprendere come la
gioia dell’uno diventi gioia anche per l’altro. Pertanto non c’è spazio in
questo rapporto per qualsiasi esperienza di competizione, invidia, gelosia,
divisione, sospetto, giudizio malevolo… tutte realtà di cui il mondo è pieno e
(purtroppo!) anche i movimenti cristiani, i gruppi religiosi e le chiese!
Potessimo, allora, anche noi passare dal concetto penitenziale della vita
(quello dei discepoli del Battista, per intenderci) al concetto sponsale così
ben espresso dal loro maestro: «Lo Sposo è colui al quale appartiene la
sposa; ma l’amico dello Sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla
voce dello Sposo. Ora questa mia gioia è piena»!
È il medesimo linguaggio rivolto da san Paolo ai cristiani di Corinto: «Noi
non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede; siamo invece i
collaboratori della vostra gioia» (2Cor 1,24).
Se ci sembra eccessivo il concetto sponsale, perché preferiamo lasciarlo agli
uomini e alle donne di Dio, ai religiosi e alle religiose, ecco subito l’altra
definizione che il Battista attribuisce a sé: «amico dello Sposo». Concetto
non meno impegnativo tuttavia, l’amicizia, ben diversa da quella generica
della serie “facciamoci una pizza stasera”. L’amicizia di Giovanni è del tutto
speciale e vissuta come servizio. È questo il segreto della gioia, vivere per
servire.
Ce lo ricorda il nostro vescovo: «Per tutti è offerta la via dell’amicizia. Tutti
sono chiamati a intervenire a quella cena che rende partecipi delle
confidenze di Gesù… non si riduce a un legame affettuoso di simpatia e
compagnia: è la scelta di vivere condividendo la sua vita, praticando il suo
stile, entrando in quella comunione col Padre che Gesù rende possibile.»
(Delpini, Unita, libera, lieta).
Ma è anzitutto la decisa promessa di un Messia che non tiene alcun segreto
per sé: «Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15).
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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

GIUSEPPE 
E IL COMPIMENTO
DELLA PROMESSA
FORMAZIONE BIBLICA

proposta a tutti gli adulti
della comunità

DOMENICA 19 DICEMBRE
chiesa S. Stefano ore 15.00 
chiesa S. Cuore ore 16.30

CELEBRAZIONE COMUNITARIA della RICONCILIAZIONE
in occasione delle celebrazioni natalizie

gli orari in cui i sacerdoti sono disponibili per le SS. Confessioni individuali
sono riportati sulla locandina esposta alle porte delle singole chiese

ANIMAZIONE LITURGICA: i segni dell’Avvento
Quinta domenica – BROCCA - ASCIUGAMANO

“Cristo (Sposo) ha amato la Chiesa (Sposa) e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il 
lavacro dell’acqua mediante la parola.” (Efesini 5,25-26)

Nella liturgia, siamo abituati ad associare questi simboli al tempo pasquale: alla lavanda dei piedi.
Non è esattamente così: ognuno di noi deve essere prossimo, chinarsi davanti ad ogni uomo/fratello per lavargli i
piedi.
Innanzitutto, serve l’ascolto, prima di agire, prima di prendere ogni decisione. Gesù, quando ebbe lavato i piedi, si
rivestì, tuttavia, non toglie l’asciugamano, magari bagnato e sporco, ma si mostrerà sulla croce con i fianchi cinti
ancora da questo asciugamano. Lui non vuole mostrare una frattura fra il suo servire e riprendere il posto fra i
commensali: si siede, ma rimane servo… Se io, il Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete
lavarvi i piedi gli uni agli altri.
La prova del nove della Chiesa sarà proprio questo gesto di servizio, di lavanda dei piedi, carico di amore della
Croce.
Solo superando questa prova, ogni comunità ecclesiale sarà segno rivelatore di Colui che è stato crocifisso, ma
vivo, Risorto e Maestro. Il comandamento dell’amore è un comandamento nuovo perché ci spoglia del vecchio
uomo per farcene rivestire uno nuovo. È sempre questo amore che rinnova oggi il genere umano: ne fa un popolo
nuovo.
Noi, come Chiesa, diventiamo la sposa del Figlio unico di Dio. Chi possiede la sposa (Chiesa) è lo sposo (Cristo).
Chi ha paura di cadere esponendosi ai pericoli dell’azione potrebbe dire: “Mi sono lavato i piedi, dovrò
sporcarmeli di nuovo?” Ma chi è perfetto? Chi non viene meno, oggi, al dilagare iniquo e raffreddarsi di carità?
“Cristo, lavami di nuovo i piedi, rimetti a noi i nostri debiti, poiché non si è spenta del tutto la nostra carità, poiché
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Il testimone cammina con i piedi in terra: prima erano puliti e si sono, di
nuovo, sporcati. Lava sempre i nostri piedi, Cristo, per far parte con te. Prepariamo la via del Signore perché noi
non predichiamo noi stessi, ma annunciamo che Cristo Gesù è Signore.

chiesa di S. Stefano ore 20.45

SAN GIUSEPPE: CON CUORE DI PADRE
NOVENA DI NATALE

giovedì 16 dicembre
venerdì 17 dicembre
lunedì 20 dicembre

martedì 21 dicembre
mercoledì 22 dicembre

giovedì 23 dicembre

PROPOSTE SPIRITUALI di Avvento

Via Sant' Ambrogio, 35, 22066 Mariano Comense CO


PROPOSTE per la BENEDIZIONE NATALIZIA
(C IA SC U N A FA M IG LIA S C E LG A LA P R O P O ST A P IÙ O P P O R T U N A A C U I P A R T E C IP A R E)

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

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 

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 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 15 dicembre alle ore 18:30 in chiesa 
santo Stefano

“Preghiera Caritas del Mercoledì” per le situazioni 
di bisogno

(ULTIMA PREGHIERA di QUEST’ANNO)
Se vuoi lasciare la tua preghiera puoi farlo ONLINE

consultando il sito della comunità pastorale S. 
Francesco cliccando “un minuto per Dio”

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 12 dicembre 

alle ore 15.00
la parrocchia di S. Stefano 

Accoglie i piccoli 
PIETRO TRAVAGIN e 
GIORGIA GAIOTTO



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

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)

13/12 OSA 20.45 Formazione educatori decanale

14/12 OSA 18.00 Incontro Preado1

15/12 Cappella OSR 20.45 S. Messa

16/12 On Zoom 18.30 Inizio novena on line

17/12
OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado3

18/12
OSA 17.00 Incontro Ado

OSA 19.00 Auguri di Natale Mo.Chi

19/12
OSR

dalle 11.15
alle 12.30

Ora.Asporto (trippa dello chef/pasta al forno). 
Prenotazioni entro le 22 dell’11 dicembre

OSR 18.00 Celebrazione penitenziale PG

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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