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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

Consultare in terza pagina le 
Ss.Messe trasmesse 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

Il Natale dei Cristiani
La festa di Natale è proprio per tutti. Per chi fa festa perché sente ancora forte il
richiamo di gesti della tradizione,… ma ha smarrito la fede in Gesù e per chi invece
fa memoria della nascita in terra del Signore Gesù,… ma ha dimenticato il senso
della gioia e della festa. Per i “festeggianti non praticanti” come per i “praticanti
non festeggianti”! Oggi poi si è aggiunta l’ennesima dizione “Natale dei
conservatori”: forse per distinguerlo da un presunto “Natale dei progressisti”?
Questione di punti di vista. Preferisco affermare: questione di sguardi.
E il primo, quello facilmente trascurato, è lo sguardo del festeggiato: quello del
Bambino Gesù.
«Il bambino aprì gli occhi svegliandosi da un sonno profondo. Per la prima volta
dopo un'iniziale impressione di luce soffusa, la prima immagine che lo sguardo fu in
grado di cogliere era quella di un bellissimo volto di donna, così bello che non lo
avrebbe mai più dimenticato. Era un volto sorridente, di un sorriso tenero e assorto.
Era il volto della sua Mamma: lo riconobbe subito, anche se prima non lo aveva mai
visto. Si trattava di uno sguardo umano, uno sguardo di donna, che lo riempiva di
dolcezza e di gioia. Pensò che era bello essere uomo se questo significava avere una
madre. Una madre, si disse, ti guarda come nessuno saprà mai guardarti: ti legge
dentro, anche se tu sei il Figlio di Dio. Il suo sguardo ti accarezza, e al tempo stesso
ti entra nell'anima, ti inonda il cuore di pace, ti fa sentire accolto in una tenerezza
infinita.
Dio è Madre: nel suo cuore di Bambino questa intuizione fu di un'evidenza assoluta.
Sorrise a sua Madre, ed ella ricambiò il sorriso con un nuovo sorriso: il Bambino non
poté fare a meno di pensare ai dolori di tutte le mamme della terra, e a tutte quelle
volte che il loro amore umile e fedele è calpestato, ignorato, perfino disprezzato dai
figli degli uomini. Pensò che forse, per questo, l'Eterno lo aveva voluto in una carne
maschile, perché potesse farsi carico di tutte le colpe che gli uomini sono stati in
grado di commettere contro le loro madri, le loro donne, le loro compagne in
umanità. Ma il sorriso di lei bastò per dargli di nuovo un senso di pace: nonostante il
male che devasta la terra e il disordine da esso portato nei rapporti fra le creature,
non può non esserci una riserva di bene nel cuore di tutti i figli di donna, se almeno
una volta essi sono stati raggiunti dallo sguardo sorridente di una madre…» (B.
Forte).
Le parole del teologo-mistico subito me ne ha rammentate altre, nelle quali un altro
teologo ha racchiuso il significato del Natale cristiano, in mezzo ai drammi
dell’ultimo conflitto mondiale:
«Chi di noi celebrerà il Natale? Colui che finalmente deporrà davanti alla
mangiatoia ogni violenza, ogni onore, ogni apparenza, ogni arroganza, ogni
ostinazione» (D. Bonhoeffer).
È questo anche il mio augurio per un Natale autentico da cristiani.

Il presente è l’ULTIMO NUMERO de «La Voce» per il 2021.

Mentre auguriamo a tutti un BUON ANNO 2022,
diamo appuntamento a domenica 9 gennaio.
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NATALE IN CASA DELLA CARITA’

Finestre illuminate e lumi sui davanzali. Addobbi natalizi al balcone e scatole regalo stipate nella sala da pranzo. Il
brindisi della vigilia nel giardino ormai piacevolmente sistemato. Tutto dice che questo Natale vedrà la nascita
della Casa della carità. O meglio: è la data del suo ingresso a pieno regime. A settembre i primi servizi
(distribuzione alimentare e guardaroba) hanno qui trovato sede, ora possiamo dire che tutti gli altri sono
“migrati” definitivamente in un unico luogo e, con l’inizio del nuovo anno, potranno essere efficienti in una
struttura pienamente rispondente ai criteri di dignità, di sicurezza e (perché no?) di bellezza.
La carità è anche questione di estetica, di “estetica teologica”. La sobria bellezza di uno spazio dice cura e
attenzione per le persone, le quali non si devono sentire in colpa per il fatto di trovarsi in situazione di bisogno,
ma anzitutto la bellezza evangelica di condivisione e prossimità.
Sei pannelli all’ingresso attraverso innegabili cifre illustrano in maniera sintetica l’attività dell’associazione di
volontariato Tantum Aurora che, a soli otto anni dalla sua costituzione, ha acquisito ormai tanta esperienza grazie
all’apporto del “nucleo di fuoco” dei volontari che neppure il Covid è riuscito a fermare e alla creatività del
gruppo direttivo che ha saputo interpretare nuovi bisogni e insorgenti povertà.
È così che oggi possiamo parlare di centro di ascolto, di scuola di italiano, di trasporto per cure mediche e
terapeutiche, di housing sociale (ospitalità maschile fino a 11 posti letto e accompagnamento per la loro
ricostruzione verso un’autonomia esistenziale/professionale), di dispensario farmaceutico e di ambulatorio
infermieristico. Per il momento rimarrà di stand by la cucina e la mensa solidale, ora utilizzata solo in particolari
occasioni, vista l’attuale rigorosa normativa anti-Covid per i servizi di ristorazione.
Il grazie sincero va anzitutto ai tecnici e alle imprese che attraverso ampia professionalità ha saputo ricuperare
uno stabile originariamente con tutt’altra destinazione. Il grazie va poi ai tanti suggerimenti che l’impresa ha
assunto in corso d’opera e all’azione di numerosi volontari, che hanno permesso di ridurre notevolmente i costi
di realizzazione. Un grazie soprattutto a quella parte di comunità cristiana e società civile che ha sempre creduto
nella bontà di questa iniziativa e con il proprio contributo ha reso possibile… l’impossibile. Non si trattava
unicamente di raggiungere un traguardo con i conti in ordine, azzerando ogni onere passivo (come a breve
rendiconteremo) senza nulla togliere nel frattempo alle necessità dei poveri, ma soprattutto di sostenere la
convinzione che la carità non è facoltativa o delegabile da parte di nessun discepolo del Signore Gesù.
Questo da sempre ha insegnato la Chiesa attraverso le numerose iniziative di solidarietà promosse nella storia.
Questo a Mariano da oggi si potrà confermare a tutti anche visivamente quell’intimo connubio che esiste tra
battistero (identità cristiana battesimale), chiesa prepositurale (eucaristia/memoriale pasquale) e casa della
carità (coerente testimonianza di essere “tutti fratelli”).

GIORNATA DELLA PACE 2022
"Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni"

Tre contesti e tre percorsi per edificare una pace duratura: questo nel titolo del Messaggio proposto dal Papa per
la ricorrenza del 1° gennaio del prossimo anno.
Come edificare una pace duratura oggi? Nel tema del prossimo Messaggio della Giornata della Pace, che ricorre il
primo gennaio 2022, il Papa individua tre contesti estremamente attuali su cui riflettere e agire. Da qui il titolo:
“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”.
Dopo la "cultura della cura" percorso proposto nel 2021 per “debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e
dello scontro, oggi spesso prevalente”, per l'anno prossimo Francesco - come rende noto un comunicato del
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale - propone una lettura innovativa che risponda alle
necessità del tempo attuale e futuro. L'invito attraverso questo tema è dunque - come già disse il Papa nel
Discorso alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi del 21 dicembre 2019 - a "leggere i segni dei tempi
con gli occhi della fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande con le
quali è giusto e necessario confrontarsi".
E allora partendo dai tre contesti individuati ci si può chiedere, come possono l’istruzione e l’educazione
costruire una pace duratura? Se il lavoro, nel mondo, risponde di più o di meno alle vitali necessità dell’essere
umano sulla giustizia e sulla libertà? E infine se le generazioni sono veramente solidali fra loro? Credono nel
futuro? E se e in che misura il Governo delle società riesce ad impostare, in questo contesto, un orizzonte di
pacificazione?



PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 18:30 in chiesa santo Stefano riprende
“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”

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE NEL TEMPO DI NATALE

venerdì 24 sospese le SS. Messe del mattino – confessioni secondo l’orario indicato
• S. Messa vespertina vigiliare del S. Natale:
• S. Alessandro ore 18.00 - S. Cuore ore 18.00 - S. Stefano ore 18.30
• S. Messa nella notte: S. Cuore ore 24.00
• SS. Messe riservate ai ragazzi dell’iniziazione cristiana: ore 16.30 / 18.30

sabato 25 Natale del Signore
• S.Alessandro: ore 8.30 / 10.30
• S.Cuore: ore 9.00 / 11.00 / 18.00

• S.Stefano: ore 8.30 / 10.00* / 11.30 / 18.30

domenica 26 S.Stefano primo martire
• S.Alessandro: ore 8.30 / 10.30
• S.Cuore: ore 9.0 0/ 11.00 / 18.00
• S.Stefano (patronale): ore 8.30 / 10.30* / 18.30

venerdì 31 l Santuario S.Rocco: ore 9.00
l S. Alessandro ore 18.00 - S. Cuore ore 18.00 - S. Stefano ore 18.30
al termine delle messe vigiliari nelle parrocchie canto del TE DEUM di ringraziamento

sabato 1 gennaio Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore
Giornata Mondiale della PACE

• S.Alessandro: ore 8.30 / 10.30
• S.Cuore: ore 9.00 / 11.00 / 18.00

• S.Stefano: ore 8.30 / 10.00* / 11.30 / 18.30

domenica 2 domenica dopo l’Ottava
• S.Alessandro: ore 8.30 / 10.30
• S.Cuore: ore 9.00 / 11.00 / 18.00

• S.Stefano: ore 8.30 / 10.00* / 11.30 /18.30

mercoledì 5 sospese le SS. Messe del mattino
• S.Messa vigiliare dell’Epifania nelle singole chiese

giovedì 6 Epifania del Signore
• S.Alessandro: ore 8.30 / 10.30
• S.Cuore: ore 9.00 / 11.00 / 18.00

• S.Stefano: ore 8.30 / 10.00* / 11.30 / 18.30

• Oratorio S.Rocco: ore 10.15
Al termine delle S.Messe possibilità di esprimere un gesto di venerazione (inchino,
braccia tese, mano sul cuore,…) all’effige di Gesù Bambino, in sostituzione del
tradizionale bacio.

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 26 dicembre 
alle ore 15.00
la parrocchia di S. Cuore 
accoglie la piccola
IRENE DI RENZO
alle ore 17 la parrocchia di S. Alessandro accoglie la 
piccola ELEONORA FOLCIO

EVENTI CULTURALI

23 dicembre – 6 gennaio / Spazio espositivo “La Bottega”

Antichi paramenti
della Prepositurale di S. Stefano

a cura di Enzo Brambilla – fotografie di Giuseppe Secchi

23 dicembre – 6 gennaio / 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

* S.Messa trasmessa in streaming

https://www.youtube.com/channel/UCQAUn4BCyNLxuTHvafor9JA
https://www.youtube.com/channel/UCQAUn4BCyNLxuTHvafor9JA


Eventi
www.oratoridimariano.it
segreteria@oratoridimariano.it
Tel: 3 7 9   1 3 5 6 4 7 9

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

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 18/19 enni 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

Rimanete aggiornati sugli eventi degli Oratori
https://www.oratoridimariano.it TELEGRAM: https://t.me/OdMa_info

NORME FONDAMENTALI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI 

• 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

ORARI CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

Per l’elenco completo delle celebrazioni del periodo 
natalizio vedere il prospetto in terza pagina

https://www.oratoridimariano.it/
https://t.me/OdMa_info

