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19 Dicembre 2021 VI 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

La Madre del Messia

Maria è amata da tanti, forse da tutti, anche dai non-cristiani (come ci dice
addirittura qualche passaggio del libro sacro del Corano!), ma soprattutto è
amata dalle madri. È icona di tutte le donne, come ogni donna è icona di
Maria.
Abbiamo celebrato qualche settimana fa la festa dell’Immacolata Concezione,
abbiamo ammirato la Verginità feconda di Maria (privilegio unico), ma oggi il
Vangelo proposto ci mette di fronte allo scambio di parole tra lei e l’angelo
che dicono cosa sono le donne per Dio e cosa dovrebbero essere per noi.
Secondo la tradizione ebraica è compito degli uomini insegnare il contenuto
della rivelazione, la Torà/Legge, mentre quello della donna è comprenderne
l’esperienza, cogliendo il mistero. Infatti è sempre la donna ad accendere e
benedire le candele del sabato, simbolo del dono della vita e della luce che
illumina i cuori. È Maria la Madre ebrea che educa il figlio, che le è
sottomesso secondo la legge del Signore. Madre attenta e tenera, ella vive
tutte le attese, i silenzi, le gioie e le prove che ogni mamma è chiamata ad
attraversare, accompagnando un figlio nella vita, proprio come ogni madre.
«Lo chiamerai Gesù». Eppure il nome del figlio lo ha scelto direttamente Dio,
non lei. Il nome, realtà profonda e vocazione di ogni bambino, qui non è scelto
dai genitori. A dirci che Maria riceve nel suo grembo un bambino di cui non
conosce il mistero profondo. Sarà per lei un “segreto” che l’accompagnerà per
tutta l’esistenza,… fino alla Croce… fino alla Risurrezione.
La nascita di Gesù, con tutta la sua singolarità, dice dall’inizio che quel
bambino non è come tutti gli altri, è il Messia atteso da secoli, è Figlio di Dio.
Ma il Vangelo ci dice anche che Dio, l’Onnipotente, in quella nascita
straordinaria ha scelto di nascere da una donna. Poteva non farlo, ma lo ha
fatto. Scelta che dice molto della dignità e della vocazione di ogni donna:
l’angelo rivela un Dio che può fare a meno di un babbo, ma non di una
mamma. L’Onnipotente ha deciso di dipendere dalla risposta e dalla
collaborazione di una ragazza, di nome Maria. Anche Dio ha avuto bisogno di
una madre. Di una donna a suo modo speciale, ma anche madre come tutte
le madri.
Ecco il motivo per il quale Maria è icona di ogni donna, così come ogni donna
è icona di Maria. Nel dolore e nell’amore nei quali ogni figlio viene generato
(e più volte durante la vita!), attraverso quella mescolanza di prossimità e di
dolorosi distacchi, Maria si offre loro come modello autentico di maternità e,
al tempo stesso, come generazione di quel tesoro del cuore che è la fiducia
nell’Altissimo: «Eccomi…» è la sua risposta. Come a voler dire: sono qui, non
altrove. Risposta che il Signore si aspetta da ciascuno di noi.
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ANIMAZIONE LITURGICA: i segni dell’Avvento
Sesta domenica – CATINO con ACQUA SPORCA

Senza il “Sì” di Maria non ci sarebbe stato il Natale di Gesù.
L’attenzione al fatto storico di Gesù di Nazareth, che «avviene» ad un certo momento della storia si 
fa domanda fondamentale: Questo fatto, che è l’ultima manifestazione di Dio, che rapporto ha con 
l’Antico Testamento? E con il compimento della storia? 
Per l’evangelista Luca ci sono come tre grandi tempi:
- Il tempo di Israele, 
- il tempo di Gesù (che è «centrale» ed ha come due fasi: il tempo in cui Gesù vive sulla terra ed il 
tempo del dono dello Spirito, che costituisce la Chiesa),
- il tempo futuro o del compimento definitivo della storia (tempo escatologico o finale).
La presenza di Maria si caratterizza in tutte e due le fasi del tempo «centrale»: senza di lei, che lo 
accolse nel corpo e nel cuore, Gesù non sarebbe stato tra noi; senza di lei, che prega con gli apostoli, 
il dono dello Spirito “dall’alto” non avrebbe dato avvio alla vicenda della Chiesa di Gesù.
Segnando, in un certo senso, il passaggio del tempo di Israele al tempo di Gesù, Maria appare agli 
occhi dell’evangelista Luca come la personificazione, per eccellenza, della fede, quindi dell’Israele più 
vero, credente, in cui Dio può manifestare la sua presenza.
Tutto è vero e definitivo nell’avvenimento di Gesù: nel Figlio di Davide, che è il Figlio dell’Altissimo, 
Dio dimostra la sua fedeltà all’Alleanza, dicendo l’ultimo imprevedibile “Sì”; nella disponibilità 
assoluta della fede che accoglie, Maria conclude il cammino che Israele cominciò con Abramo. Lo 
conclude perché il Regno di Dio «si è fatto qui»: ed ella lo porta dentro di sé, come la nuova Arca 
dell’Alleanza.
Maria è credente: è sempre dalla parte di chi accoglie Dio, di chi crede e si fida e si affida a Dio. Pur 
avendo una singolarissima vocazione e una singolarissima missione, pur avendo un singolarissimo 
rapporto con il Salvatore che è Gesù Cristo, resta una credente. È dalla nostra parte, non dalla parte 
di Dio: nella fede e nella preghiera, insieme agli apostoli, attende ed accoglie l’intervento salvifico di 
Dio, restando dalla nostra parte, pur svolgendo un ruolo particolare.
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore. Rallegratevi, il Signore è vicino.
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.
Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.

«Signore, vieni fra noi, rinasci per noi!
Abbiamo cercato di camminare, annunciandoti ai nostri fratelli.

Abbiamo cercato di camminare portandoti i nostri fratelli:
accogli questo catino di acqua, sporca del nostro calcare la polvere, 

segno del nostro amore per la tua parola: vogliamo sempre camminare per te e con te. Amen»

La nascita di Cristo porti pace nelle nostre famiglie, al povero, all’indifeso, al piccolo, allo straniero, 
all’indifeso, al carcerato, ai malati, ad ogni uomo e donna che abita questa terra.



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

chiesa di S. Stefano ore 20.45

SAN GIUSEPPE: CON CUORE DI PADRE
NOVENA DI NATALE

lunedì 20 dicembre - martedì 21 dicembre
mercoledì 22 dicembre - giovedì 23 dicembre

BENEDIZIONE NATALIZIA
Domenica 19 dicembre al termine di tutte le SS. Messe festive:

preghiera di benedizione e consegna dell’acqua benedetta da portare in famiglia
oppure

Convocazione presso la chiesa di S. Stefano, la sera della NOVENA di Natale:
20, 21, 22, 23 dicembre ore 20.45

_____________________________________________________________

CELEBRAZIONE COMUNITARIA della RICONCILIAZIONE
OGGI domenica 19 dicembre

chiesa S. Stefano ore 15.00 - chiesa S. Cuore ore 16.30

Gli orari in cui i sacerdoti saranno disponibili per le SS. Confessioni individuali
sono riportati sul foglietto allegato

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 19 dicembre 
alle ore 15.00
la parrocchia di S. Cuore 

Accoglie il piccolo
TOMMASO ARNABOLDI

EVENTI CULTURALI

Domenica 19 dicembre ore 21.00 – Chiesa S. Stefano

Concerto di Natale
Discanto Vocal Ensemble & Discanto Consort

23 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022
Spazio espositivo “La Bottega”

Antichi paramenti
della Prepositurale di S. Stefano

a cura di Enzo Brambilla
fotografie di Giuseppe Secchi

23 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022
Chiesa S. Francesco

Il Vangelo illustrato
Esposizione di diorami di Natale Mauri

in collaborazione con il Comune e Comunità pastorale 
di Mariano Comense

ORARI SERVIZI COMUNITÀ PASTORALE E

TANTUM AURORA

Venerdì 24 e venerdì 31 dicembre
la SEGRETERIA della COMUNITÀ PASTORALE, il 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS,
il servizio di PROSSIMITÀ ALIMENTARE e di 

GUARDAROBA

RIMANGONO CHIUSI



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

19/12
OSR

dalle 11.15
alle 12.30

Ora.Asporto (trippa dello chef/pasta al forno).

OSR 18.00 Celebrazione penitenziale PG

Dal 20/12 On Zoom 19.15 Inizio novena PG on line

24/12
OSR 16.30 S. Messa di Natale IC

OSR 18.30 S. Messa di Natale IC

25/12 S. Stefano 11.30 S. Messa di Natale PG

27-28-29/12 OSR-OSA 14.00 - 17.00 WinterGrest per Preado e Ado

Dal 30/12
al 02/01

Venezia Esperienza invernale 18/19enni e Giovani

06/01
OSR 10.15 Messa con i Re Magi

On Zoom 15.00 Tombolata

La segreteria resterà chiusa da venerdì 24 dicembre a domenica 9 gennaio. 
A tutti a ciascuno giungano gli auguri per un felice Natale! 

Sia occasione propizia per fare spazio a Gesù nella quotidianità sempre colma di altro! 
Sinceri auguri da don Alessandro, Paolo e la segreteria degli OdMa

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

