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VOCE
Battesimo del Signore

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

CONTATTI UTILI
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

SEGRETERIA
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

Opera gentile
Neanche un grazie Gesù riceve per la trasformazione dell’acqua in vino a
Cana. Nessuno gli fa i complimenti, tant’è che solo i servi conservano la
memoria dell’accaduto. Il direttore del banchetto si rallegra soltanto con lo
sposo, per aver conservato il vino migliore fino alla fine della festa. Mentre
l’evangelista Giovanni ci ricorda che l’artefice di tutto è Gesù, la gente non si
accorge di nulla.
E lui, Gesù, cosa fa? Avrebbe potuto girare la patata bollente ad altri. Manca
il vino? Di chi è la colpa? Ci voleva poco a trovare il capro espiatorio di turno
da mettere in croce (come sovente avviene nelle situazioni di emergenza) e
lui, puntando il dito, avrebbe potuto guadagnarsi una grande notorietà
personale (proprio come chi sa approfittare delle inchieste-scoop!). Gesù al
contrario sembra voler restare nell’ombra e non per umiltà o riservatezza, ma
per un piano prestabilito quasi a voler provocare la nostra diretta reazione:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora».
Dio fa silenzio? Dio è assente? Dio non si cura di noi? Così spesso ci
chiediamo. In realtà la domanda più azzeccata dovrebbe essere un’altra: se
non lo avvertiamo più, non è forse perché noi siamo diventati più duri, più
crudeli, più insensibili, incapaci di umanità ed esperti delle più gravi crudeltà?
«Non hanno più vino». Qualcuno tuttavia ha un occhio vigile e insieme uno
sguardo discreto. L’attenzione di Maria è di quelle rare opere che vengono
ricordate per il loro tratto gentile, opere che sanno convertire anche i figli più
ostinati, quasi con una “dolce” risolutezza.
«In questo tempo confuso, di frenetica ripresa e profonda incertezza… di
suscettibilità intrattabile e di esplosione di rabbie irrazionali,… di clamori
esagerati per minuzie,… di aggressività pubblica e privata, … di fatica
esistenziale per tutti per il crescere dell’ansia, … occorre uno stile
nell’esercizio dei ruoli di responsabilità che rassicuri e promuova, che anticipi
nella fermezza e nella gentilezza il senso promettente e sorprendente della
vita, con un agire non tanto e non solo solidale, ma sinceramente fraterno.»
(M. Delpini, … con gentilezza).
La recente scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli,
nella drammatica perdita di una persona di valori e di dialogo, ci ha dato
l’opportunità di aprire gli occhi per cogliere, anche ai nostri giorni, in
controtendenza al clamore ostentato delle proprie opinioni e ideologie, una
nobiltà d’animo in cui riconoscere la mitezza, la mansuetudine, la finezza
nell’apprezzare ogni cosa buona e bella, reagendo all’offesa e all’insulto con
moderazione e pazienza, promuovendo azioni solidali anche tra le alte sfere.
Pure in quel mondo complesso che è la politica e tra coloro che sono
chiamati all’esercizio di una responsabilità verso il bene comune.

don Luigi

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18-25 gennaio 2022
“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”. Questo è il
versetto biblico - tratto dal Vangelo di Matteo al capitolo 2 - scelto per il consueto appuntamento
di preghiera delle chiese cristiane. La preparazione degli argomenti e dei testi per la Settimana è
stata affidata al Consiglio delle chiese del Medio Oriente con sede a Beirut, in Libano.
“Mai come in questi tempi difficili sentiamo il bisogno di una luce che vinca le tenebre, e quella
luce, come proclamano i cristiani, è stata manifestata in Gesù Cristo” scrivono i promotori sulla
pagina web dedicata del Consiglio ecumenico delle chiese.
I testi per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sono stati congiuntamente preparati
dalla Commissione Fede e Costituzione del CEC e dal Pontificio Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani da una Commissione internazionale nominata congiuntamente. Cattolici,
protestanti, ortodossi, cristiani in rappresentanza di tutte le confessioni, hanno lavorato insieme
sul testo.
“Di fronte all’attuale crisi sanitaria internazionale – scrivono ancora in promotori –, in una regione
del mondo in cui i diritti umani sono sistematicamente calpestati da ingiusti interessi politici ed
economici, e che patisce le conseguenze, sul piano umano e materiale, della terribile esplosione
che ha devastato Beirut il 4 agosto del 2020, il Gruppo ecumenico locale ha moltiplicato gli sforzi
per presentare comunque il frutto delle sessioni di lavoro online. Ringraziamo di tutto cuore i
membri del Gruppo locale e preghiamo affinché una maggiore unità tra i cristiani in Medio Oriente
e nel mondo possa contribuire a una vita più dignitosa, giusta e pacifica per tutti gli uomini e le
donne del nostro tempo e dei tempi a venire”.

Casa della Carità
Situazione attuale e rendicontazione economica
All’inizio dello scorso anno sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione dell’edificio destinato a
“Casa della Carità”. Il costo complessivo dell’intervento, preventivato in € 1.050.000,00 è stato di €
1.046.211,00. L’importo è stato completamente pagato dalla Parrocchia grazie alle offerte dei fedeli,
al contributo di istituti di credito e della Fondazione Cariplo e a parte del ricavato della realizzazione
della vendita di alcuni immobili.
Dal 1 maggio 2021 è stato stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito con l’Associazione
Tantum Aurora per promuovere e realizzare all’interno dell’edificio attività di assistenza ai bisognosi
(centro d’ascolto, housing sociale rivolto a persone in situazione di fragilità, guardaroba solidale,
prossimità alimentare, mensa solidale, ambulatorio solidale).
L’associazione per iniziare l’attività nella “Casa” ha sostenuto un costo di € 85.607 per arredi e
attrezzature.
Grazie a tutti: fedeli, istituti, alle imprese che hanno realizzato lavori con competenza e
professionalità e a tutti coloro che hanno prestato il loro tempo e il loro lavoro in modo volontario.
Attualmente restano sospesi solo il servizio mensa e quello del l’ambulatorio solidale per le note
restrizioni imposte in questo periodo di pandemia. Speriamo poterlo attivare al più presto.
Grazie ancora a tutti, con l’invito ad ognuno ad interessarsi e a partecipare alla vita di questa nostra
bella realtà caritativa.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
MARTEDÌ 18 GENNAIO ORE 20.30 BASILICA S. PAOLO/CANTÙ
«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto»

INCONTRO DI PREGHIERA ECUMENICO
con la chiesa romena e la chiesa valdese
saranno eseguiti all’organo alcuni corali di J.S. Bach

GIOVEDÌ 20 GENNAIO
GIORNATA EUCARISTICA MENSILE
L’adorazione eucaristica in forma comunitaria e individuale
è proposta in questa settimana di preghiera per l’Unità delle Chiese:
ore 9.00 - chiesa S. Cuore (dopo la S. Messa)
ore 9.30 - chiesa S. Stefano (dopo la S. Messa - anche in streaming)
ore 17.30 - chiesa S. Alessandro (segue S. Messa ore 18.30)
ore 21.15 – cappella Oratorio S.Rocco (dopo la S.Messa di mercoledì 19 gennaio)

PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ
Mercoledì 19 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”

SERVIZI CARITAS E TANTUM AURORA
Da lunedì 10 gennaio la segreteria Caritas (tel. 031.744558) e il Centro di ascolto
si trasferiscono al primo piano della Casa della Carità
Orari di apertura SEGRETERIA CARITAS:
• lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.30-11.30
• martedì e giovedì ore 18.00-19-00
Orari di apertura CENTRO di ASCOLTO:
• lunedì-mercoledì e venerdì ore 9.30 - 11.30

Il ritiro ABITI ADULTI è momentaneamente SOSPESO
La segreteria parrocchiale (tel. 031.745428) rimane aperta nella sede e negli orari consueti:
• dal lunedì a venerdì ore 9.45-11.45; 17.00-19.00
• sabato ore 9.45-11.45

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
viene raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2 poichè ha un elevato potere filtrante
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

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

Eventi
16/01

19/01

Sul canale Youtube, Instagram e
Twitch degli Oratori di Mariano

21.15

Breve preghiera per la pace

Sul canale Youtube, Instagram e
Twitch degli Oratori di Mariano

19.15

20 minuti…di PACE (intervistatestimonianza a Giuseppe Riggio
direttore di “Aggiornamenti sociali”)

Cappella OSR

20.45

S. Messa

Youtube degli OdMa

14.30

Incontro IC3

Youtube degli OdMa

15.30

Incontro IC4

On Zoom??

16.00

Incontri di FORMAZIONE per catechiste
ed educatori

Sul canale Youtube, Instagram e
Twitch degli Oratori di Mariano

21.15

Breve preghiera per la pace

22/01

23/01

TUTTI gli incontri della PG sono SOSPESI nella loro forma ordinaria e in presenza.
Gli educatori contatteranno le famiglie e i ragazzi per alcune proposte ONLINE
La segreteria degli Oratori è aperta dalle 15.30 alle 19.00 in Oratorio Sant’Ambrogio.
La segreteria e don Alessandro ricevono su appuntamento: segreteria@oratoridimariano.it

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

ORARI CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Orari disponibili anche sul sito della Comunita’
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