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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

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

VI dopo l’Epifania

Decima di riconoscenza
Come è difficile ringraziare! Già il cardinal Martini osava profetizzare
che in ciascuna persona solo una parte su dieci del proprio cuore sa
riconoscere il dono ed esprimere la gratitudine, a fronte di nove che si
gratificano da sé, pensano che sia sempre tutto dovuto o, peggio,
cedono alla facile lamentela, alla critica distruttiva, all’immancabile
puntualizzazione di ciò che non va.
È la lezione evangelica di questo incontro di Gesù con i dieci lebbrosi:
tutti e dieci guariti, uno solo salvato. È il rimprovero accorato e, al
tempo stesso, stupito del Maestro: «E gli altri nove dove sono?».
Potremmo dire che nell’ora della crisi si crea una strana comunità tra
coloro che avvertono l’abisso della lebbra e della pandemia. Siamo tutti
nella stessa barca, finché si abbatte la tempesta… poi, una volta tornato
il sereno, liberi tutti e ciascuno per la propria strada! Anche questo
apparente ritorno alla normalità nasconde il rischio di un impoverimento
dell’intera comunità che si scioglie come neve al sole.
Quell’unico guarito, tornato a ringraziare, ci ricorda una sorta di
“minoranza profetica”, quella fatta di buone maniere, eredità di un
tempo passato di cui abbiamo perso la memoria e virtù la cui pratica
l’educazione fatica a trasmettere. Insieme però si tratta di una
“minoranza maledetta”, come lo era l’appartenenza del lebbroso
riconoscente, un odioso straniero, un eretico samaritano.
In questo brano di vangelo ci sono proprio tutti gli ingredienti per
rileggere la nostra situazione attuale e auspicarne un’autentica
risurrezione. Ma insieme vi cogliamo la vera condizione richiesta per
celebrare degnamente l’Eucaristia, il ringraziamento cristiano per
eccellenza che contraddistingue il discepolo, “uomo eucaristico” che
sempre sa ringraziare, perché sa riconoscere la propria condizione e la
sua sorgente di vita: la grazia del suo Signore.
Così può accadere di incontrare da una parte battezzati lamentosi e
incapaci di qualsiasi riconoscenza (che non sia per proprio tornaconto) e
dall’altra parte credenti di altre religioni che sanno benedire e dar gloria
a Dio del dono ricevuto. È un miracolo quando quest’ultima situazione si
ripete.
L’ho riscontrato esattamente due giorni fa, quando ho ricevuto la
commovente lettera di una ragazza ventenne originaria del Marocco,
che ringrazia la Caritas della comunità per averla aiutata a realizzare i
suoi sogni di futuro, avendo trovato qualcuno che ha creduto in lei pur
senza conoscerla e le ha permesso di completare studi e inserimento
lavorativo. Ho concluso che se tutti siamo richiamati dalla carità ad
offrire la propria decima in risorse, tempo, doti personali… tutti dalla
fede riceviamo l’obbligo di esprimere almeno una decima di
riconoscenza.
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Lettera d’amore di Dio
14 febbraio - festa di san Valentino

Da diversi anni nell’arcidiocesi di Vienna viene attuata l’iniziativa “Lettera d’amore di Dio”, il 14
febbraio, giorno di san Valentino. Questa lettera, distribuita personalmente in luoghi pubblici
(ad es. centri commerciali, piazze del mercato, fermate dei bus, oppure negli ospedali),
dovrebbe ricordarci, che tutti noi siamo figlie e figli amati da Dio e da Lui accettati senza
condizioni. Inoltre contiene l’invito a passare una volta in chiesa, …luogo aperto anche per te!
Eccone il testo:

PER TE! Tu sei importante per me. Pensi qualche volta a me? Sono sempre accanto a te.
Ti accompagno. Gioisco con te e soffro con te, quando non stai bene. Nella Sacra
Scrittura puoi leggere:
“Ora io vengo a Te” (Giovanni 17,13)
“Chi mi cerca, mi troverà” (Proverbi 8,7)
“Non temere, perché io sono con te” (Isaia 43,5)
Quando trovi un momento di pace, e ascolti la tua voce interiore, forse lo avverti. Se apri
gli occhi per le bellezze della natura, se apri gli orecchi per la musica, se incontri persone,
che sono buone con te, tu mi puoi incontrare. Anche nei compiti che ti attendono
giornalmente, io sono accanto a te. La mia casa è aperta per te. Ogni giorno. Forse
passerai una volta? Qui puoi parlare con me nel silenzio. Oppure puoi annotare quello
che ti agita. Sono contento di te, perché mi stai a cuore.

Il tuo Dio che ti ama

Lettera d’amore siamo CIASCUNO di NOI, con la nostra esperienza di vita. Scrive san Paolo ai
cristiani di Corinto: “Voi siete la lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma
con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani”. (2Cor 3,3).
Vogliamo ricordare tre persone che con il loro impegno e la loro testimonianza hanno espresso
questo messaggio d’amore e in questa settimana hanno concluso inaspettatamente il loro
cammino terreno.
Don Simone Vassalli, prete di 39 anni, responsabile di pastorale giovanile della comunità
pastorale Maria Vergine Madre dell’ascolto di Biassono-Macherio-Sovico, trovato senza vita
nella mattinata di domenica scorsa nella cappellina della sua abitazione. Tutti coloro che lo
hanno conosciuto ne hanno ricevuto parole sapienti, sorrisi incoraggianti, testimonianza di
intensa vita di preghiera.
Donatella Alferano, dipendente della Caritas, dove ha speso 30 dei suoi 59 anni occupandosi
delle microrealizzazioni, progetti di effetto immediato per lo sviluppo di comunità nel Sud del
Mondo, curando con passione e discrezione le relazioni con le Chiese sorelle.
Tommaso Corradini, social media di Caritas Ambrosiana, convinto assertore che i social, sovente
territorio di scetticismo e d’odio, possono essere contaminati da storie positive, di speranza, di
inclusione, di risalita, di visibilità agli invisibili. Lo descrivono sorridente, energico e pieno di vita,
sempre attento alle necessità di tutti, pronto e disponibile per ogni attività da realizzare e per
progetti nuovi e innovativi da sperimentare: è stato vittima di un incidente stradale a soli 36
anni.
Anche la morte, in sé maledetta e spietata, può risolversi in evento di rivelazione… di una
lettera di amore a nome di Dio e per i fratelli.



PREGHIERA DI INTERCESSIONE CARITAS
Mercoledì 16 febbraio 

alle ore 18:30 
in chiesa Santo Stefano 

continua la 

“Preghiera Caritas” 
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
La segreteria Caritas (tel. 031.744558) e il Centro di ascolto

si 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  

COLLETTA del FARMACO
Nei giorni 8-14 febbraio presso la Farmacia Santo Stefano, via Cardinal Ferrari 7

(abbinata all’Associazione Tantum Aurora)
sarà possibile effettuare donazioni di 

FARMACI da BANCO
Orario di apertura della farmacia:

lunedì–venerdì orario continuato 8:00–19:30
sabato 08:00–13:00  

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

VENERDÌ 18 FEBBRAIO ORE 21.00
SALA DON GIUSEPPE

PARROCCHIA S. STEFANO

Chiamati alla gioia e alla santità 
nel quotidiano

L’Azione Cattolica adulti 
della Comunità

propone un incontro di riflessione 
aperto a tutti sulla 

“Gaudete et exsultate” 
di papa Francesco



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

14/02 On line 21.00 Incontro genitori IC3

15/02
OSA 18.00 Incontro Preado1

OSA 20.45 Consulta IC

16/02 Cappella OSR 20.45 Eucarestia

18/02

OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado 3 

19/02 OSR 17.00 - 18.30 CORSO ANIMATORI, 1° appuntamento

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

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

