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22 Gennaio 2022 III domenica dopo l’Epifania

domenica della Parola di Dio

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

Mangiare la Parola
La prima parola che nella Bibbia Dio rivolge all’uomo apre una possibilità:
«Di tutti gli alberi del giardino tu potrai mangiare». È un invito, che rende
evidente la concretezza della fede in Dio, che ha previsto la necessità del cibo.
Anche il primo peccato nasce dall’azione del mangiare, quando l’uomo
oltrepassa l’unico limite imposto: il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del male.
Dentro un solo verbo - mangiare - si gioca il nostro destino di uomini. Il cibo
rappresenta l’esistenza. Gesù, nella sua compassione, esprime
preoccupazione per la fame della folla nel deserto: «Ormai da tre giorni
stanno con me e non hanno da mangiare: non voglio rimandarli digiuni!». Il
miracolo che ne segue, dopo aver spezzato i sette pani e condiviso i pochi
pesci, è espresso in termini di abbondanza: nessuno ne rimase senza, ma tutti
“mangiarono a sazietà”.
Bellissima immagine per descrivere la vita che Dio ha immaginato per noi.
Ma non è ancora tutto. Non è solo la vita fisica a ricevere sostanza dal cibo
materiale, ma l’intera esistenza umana si nutre di quanto esce dalla bocca di
Dio. Concretamente della sua Parola.
«Presi quel piccolo libro dalla mano dell’angelo e lo divorai»: Giovanni
riferisce nell’Apocalisse di aver compiuto questo gesto apparentemente
assurdo, ma per nulla sconosciuto già dai profeti della Prima Alleanza. Nella
Bibbia la Parola non la si ascolta soltanto, la si mangia pure! È l’immagine
plastica della nostra reale intenzione di permettere alla Parola di Dio di
entrare nella vita, nelle azioni, perché le membra del corpo siano sostanziate
dalla sua volontà e non dal nostro capriccio…
In ogni celebrazione eucaristica si rinnova questo evento: la Parola che
ascoltiamo nel Vangelo non rimane una pia esortazione, ma “si fa carne” e
diventa vita grazie all’Eucaristia che mangiamo! E da parte nostra non c’è
primariamente l’impegno a mettere in pratica quanto abbiamo ascoltato, ma
la disponibilità a lasciare che Cristo possa operare in noi.
Celebriamo oggi la domenica della Parola di Dio, indetta da papa Francesco.
«La Parola di Dio non è anzitutto un libro antico che trasmette una sapienza
che fa pensare a norme che orientano a un comportamento virtuoso. È
piuttosto dono dello Spirito che rende accessibile a tutti i popoli in ogni
cultura e in ogni terra di entrare nella rivelazione di Gesù» (M. Delpini, Unita,
libera, lieta). Non ci è chiesto di diventare tutti “specialisti” della Bibbia, però
la familiarità – il nutrimento quotidiano – con le pagine ispirate ci farà ardere
il cuore, purificare la mente da pregiudizi e luoghi comuni, offrire
orientamento per le scelte che qualificano la vita quotidiana.
Potrà capitare che la Parola assimilata sia “dolce come miele in bocca” ma, 
una volta mangiata, “amara alle viscere”: dolce e insieme dolorosa, 
consolante e insieme esigente. Se entra in noi è un pungolo incredibile 
…eppure quanto bene ci fa!
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Il nuovo Capo dello Stato
Nota della Presidenza dell’Azione Cattolica Ambrosiana

Settimana prossima il Parlamento italiano si riunirà in seduta comune per l’elezione del successore
di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica, secondo il dettato costituzionale degli art. 83
e seguenti.
Si tratta di un passaggio cruciale per il nostro Paese, alle prese con la quarta ondata della
pandemia causata dal Covid-19, con la crisi economica ad essa correlata, e con un clima sociale
appesantito da mesi di sfibranti polemiche, tira e molla infiniti su provvedimenti e misure da
adottare, divisioni politiche più o meno accentuate.
Nel ringraziare il Presidente Mattarella per l’alto e apprezzato servizio svolto in questi anni,
sottolineiamo come l’occasione che l’Italia si trova ad affrontare a breve è di quelle che “ricapitano
una volta soltanto nella vita”: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e le risorse
economiche che il nostro Paese riceverà dall’Unione europea per rilanciarsi dopo la pandemia e
per trasformare in profondità le proprie strutture e i propri modelli di sviluppo richiedono un’unità
d’intenti e una capacità di dialogo uniche, oltre che uno sforzo aggiuntivo delle forze politiche per
superare steccati ideologici e scomuniche reciproche.
Il banco di prova per testare le qualità della nostra classe politica sarà certamente anche l’elezione
del prossimo inquilino del Quirinale, per il quale auspichiamo fin da subito un metodo di confronto
e dialogo largamente condiviso, senza imposizioni d’ogni sorta o fughe in avanti controproducenti.
La personalità che dovrà ricoprire questo incarico, donna o uomo che sia, dovrà avere elevata
statura istituzionale, rigore morale indiscusso, etica forte ed esemplarità nei comportamenti
riconosciuta da tutti; dovrà essere stimata e riconosciuta come credibile in Europa e sulla scena
internazionale, capace di rappresentare degnamente e unire insieme l’Italia.
Il nuovo Presidente, quindi, avrà l’alto compito di rispettare ed essere garante della Costituzione, la
piattaforma di diritto che è il grande patto fra tutte/i noi, cittadine e cittadini italiani. Dovrà
richiamare e far rispettare i primi 12 articoli della Costituzione (i principi fondamentali) come
vincolanti e imprescindibili per qualsiasi azione politica veramente umana e rispettosa della dignità
delle persone. Proprio perché il Pnrr è un’occasione storica per il Paese, diventerà essenziale
ricordare quale sia il compito precipuo della Repubblica, quello cioè di “rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3).
Oltre a questo, richiamiamo alcune caratteristiche a nostro avviso imprescindibili: il nuovo
Presidente dovrà riconoscersi nell’art. 1, che indica nel lavoro lo strumento per concorrere alla
crescita della comunità nazionale; dovrà difendere e promuovere la legalità come baluardo di
uguaglianza e precondizione per uno sviluppo dignitoso della Nazione, e rispettare l’autonomia
della magistratura e del potere giudiziario (in un frangente nei quali essi sono chiamati a rinnovarsi
e superare gli scandali e le polemiche degli ultimi anni). Dovrà sostenere e promuovere con
fermezza la scelta europeista dell’Italia in modo che l’Unione europea diventi per tutti orizzonte
d’impegno e ideale da costruire giorno per giorno: sarà chiamato a garantire l’unità indivisibile
della nazione e promuovere la pace e il dialogo contro ogni guerra e sopruso. Il Presidente dovrà
difendere la dignità di ogni persona (cittadina italiana o straniera che sia), affinché l’Italia possa
essere considerata un Paese accogliente.
Confidiamo che il prossimo Presidente della Repubblica possa rappresentare tutte queste
aspirazioni e sappia realmente incarnare i valori di pace e solidarietà che la nostra Costituzione
difende e proclama. Perché, come diceva il presidente Scalfaro (messaggio di fine anno 1997): «se
questa Carta la amiamo, se la viviamo, se ognuno di noi si impegna a farla vita, allora, certo, ci sarà
più giustizia, ci sarà più capacità di pensare agli altri, più capacità di fratellanza, più capacità di
camminare insieme, più capacità di amore».



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

sono trasferiti 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

NORME FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI 

• fare uso OBBLIGATORIO della MASCHERINA per tutto il tempo della celebrazione 
• viene raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2 poichè ha un elevato potere filtrante
• 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
• 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

INVOCAZIONE PER ACCOGLIERE LA PAROLA DI DIO

Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola: in essa tu 
ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa’ tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua e 

affinché non troviamo condanna nella tua parola, letta ma non accolta, meditata ma non amata, pregata 
ma non custodita, contemplata ma non realizzata, manda il tuo Spirito santo ad aprire le nostre menti e a 

guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell’alleanza nella 
comunione con te e il Figlio e lo Spirito santo, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

martedì 25 gennaio ore 20.45 - chiesa di S. Bartolomeo – CARUGO

Apprenderete dalle contrarietà (At 8)
Terzo incontro di formazione biblico-spirituale 

con il biblista LUCA MOSCATELLI su

VITA CRISTIANA NELLA STORIA NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
anche online: canale youtube “Unità pastorale Arosio – Carugo”

PACE: non lasciamola spegnare!
DOMENICA 23 GENNAIO

PRESIDIO LUMINOSO DIFFUSO per il dialogo tra le generazioni,
l’educazione e il lavoro - CONTRO le spese militari e le guerre

COMO: ore 15.30 - 16.30 presso il monumento alla Resistenza europea

CANTÙ: ore 17.30 - 18.30 nei pressi della basilica di S. Paolo

NAVEDANO: ore 21.00 - 21.30 in piazza delle Fornaci

Causa il peggioramento della situazione sanitaria, la Marcia della Pace è rinviata in primavera

Non si è voluto tuttavia rinunciare ad una presenza simbolica in piazza,

per sottolineare quanto non siano più differibili coraggiose scelte di Pace.



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

23/01

On line 16.00 Incontri di FORMAZIONE per catechisti

On line 17.30 Incontri di FORMAZIONE per educatori

Sul canale Youtube, Instagram e 
Twitch degli Oratori di Mariano

21.15 Breve preghiera per la pace

24/01 On line 21.00
Formazione allenatori e dirigenti Polisportiva S. 
Francesco

26/01

Sul canale Youtube, Instagram e 
Twitch degli Oratori di Mariano

19.15
20 minuti…di PACE (intervista-testimonianza a 
Farhad Bitani, ex militare in Afghanistan, ora 
educarore)

Cappella OSR 20.45 S. Messa

29/01 On line 20.45 Scatola dei Cioccolatini 

30/01

On line 16.00 Gioco “Festa della Famiglia”

Sul canale Youtube, Instagram e 
Twitch degli Oratori di Mariano

21.15 Breve preghiera per la pace

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 18.30 in Oratorio Sant’Ambrogio.
La segreteria e don Alessandro ricevono su appuntamento: segreteria@oratoridimariano.it

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

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

