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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

Penultima dopo l’Epifania – «della divina clemenza»

Ai primi di luglio 1896 Teresa del Bambino Gesù era ormai alla fine. Nel
letto dell’infermeria dove era stata trasferita, febbricitante, scrive a
matita le sue ultime esperienze su un “quadernetto di obbedienza” che la
madre superiora gli aveva imposto. Una sorta di testamento spirituale,
infarcito di fuoco sull’amore e sull’abbandono alla misericordia di Dio.
Colpita dalla condizione dei fratelli senza fede, aveva pregato il Signore di
essere ammessa «alla tavola dei peccatori». E il Signore aveva preso in
parola questa sua piccola figlia. Infatti le ultime settimane della santa
divennero una laboriosa ricerca di Dio nell'oscurità e nelle tenebre, un
condividere con loro i dubbi e la lontananza da Colui che si nascondeva…
per farsi cercare di più.
A quella tavola comune il Signore Gesù aveva già raccolto tante volte
persone differenti, ebrei osservanti, zeloti fanatici (terroristi), pubblicani
collaborazionisti con gli odiati romani, pubblici peccatori, attraverso un
unico invito, del tutto gratuito: «Segui me». Non è solo il caso della cena
in casa di Levi-Matteo, così drammaticamente dipinta da quel genio che
fu Caravaggio.
Pensiamo soprattutto alla Cena Ultima, nella quale i discepoli sedettero
fianco a fianco gli uni agli altri, annullando in tal modo differenze religiose
e morali, nell’unico dono del Corpo spezzato e del Sangue versato.
Pensiamo anche alle nostre Eucaristie, momenti conviviali nella memoria
di un gesto che non chiede nulla… ma ci offre tutto!
Dobbiamo proprio concludere che Gesù era un “rabbi che amava i
banchetti”, come definisce Enzo Bianchi. Non perché “mangione e
beone” come risulta dall’accusa rivoltagli dai suoi avversari, ma perché
riteneva che la fraternità del Regno di Dio non possa venire insegnata a
suon di prediche e rimproveri, ma attraverso la pratica del “segno
conviviale” di persone che mangiano attorno alla stessa tavola. E se
ricordassimo che presso gli ebrei duranti i pasti comuni si attingeva dallo
stesso piatto, dovremmo concludere che quello era un forte segnale di
comunione.
Quella che di questi tempi è diventata esperienza da affrontare con
cautela, per evitare ogni forma di contagio, per Gesù era la semplice e
immediata “terapia” contro una religione fatta unicamente di sacrifici
riparatori e di timori verso un Dio immaginato come giudice anziché
come guaritore della vita umana.
Infatti «non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati» è la
risposta contro tutti i benpensanti che attaccano la parte più debole della
sua comunità (i discepoli), puntando il dito e insinuando un sospetto: ma
tu che compagnia ti sei scelto? Prostitute e pubblici peccatori? E voi, suoi
amici, che razza di Maestro avete?
Sembra di risentire le obiezioni e le critiche di chi oggi lamenta: «Perché
ancora tanta insistenza sulla misericordia?». Per tutti costoro non c’è
spazio tra gli invitati del Signore Gesù, perché i sani e i giusti non hanno in
alcun modo bisogno della sua Buona Notizia.
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Il perdono: profezia e via di riconciliazione
Un vescovo, una vittima, una vedova

Sul tema del «perdono» sabato 12 febbraio si è svolto il Convegno di Mondialità, tradizionale
appuntamento promosso da Pastorale missionaria, Pastorale migranti e Caritas ambrosiana.
Ecco tre testimonianze che esprimono l’attualità di questa parola evangelica.

Pierbattista Pizzaballa patriarca di Gerusalemme
«Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono, disse nel suo Messaggio per la Pace
2002, san Giovanni Paolo II che, in preparazione al giubileo del 2000, aveva voluto fare un percorso
di purificazione della memoria. Le ferite del passato, se non curate, continueranno a produrre dolore
per anni se non per secoli, rendendo impossibile la riconciliazione. In Terra santa, ad esempio, sono
ben pochi a sapere il cammino fatto dai cristiani in questo senso: per molti siamo sempre quelli delle

Crociate. In Terra santa siamo in una situazione di conflitto logorante che rende difficile la
comprensione dell’altro perché ciascuno vede solo il proprio dolore, però ci sono molte persone che

non hanno paura di dialogare, anche se se ne parla sempre meno. Come ripensare, dunque, la storia
e la memoria? Facendo giustizia. Di fronte alla situazione in Medio Oriente il cristiano deve darsi da
fare per la giustizia come tutti gli altri, ma con un atteggiamento di libertà in più perché giustizia e
dignità già gli appartengono. Secondo Barabba questa è una strategia senza futuro, mentre tante
testimonianza dei “piccoli” del mondo dicono che molto è distrutto, ma non tutto è perduto. Il
cristiano non è mai passivo o rassegnato e da questo si vede il messaggio che porta: si tratta di
esserci, di stare nel mondo ferito, senza la pretesa di insegnare a perdonare, ma sperimentando il
perdono che è un gesto autenticamente rivoluzionario».

Christian Carlassare, vittima di un attentato
Il Vescovo di Rumbek in Sud Sudan ferito nell’aprile scorso, a pochi giorni dalla sua nomina, dice: «Il
perdono è qualcosa che raramente viene offerto nelle culture di queste zone e, quindi, è solo
attraverso la fede che si può dare il perdono gratuitamente, non solo perché qualcuno lo merita, ma
perché noi stessi riceviamo una libertà interiore che ci permette di andare avanti. Le mie ferite alle
gambe sono oggi un segno di condivisione delle sofferenze della mia gente. Proprio perché sono
stato vittima, le persone mi vedono come qualcuno che può indicare delle vie, un percorso possibile
di riconciliazione da compiere insieme con speranza».

Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi
Il 17 maggio 1972, mamma già di due figli piccoli e in attesa del terzo, gli venne ucciso in un agguato
il marito, commissario Luigi Calabresi. Ricorda: «Fu un giorno di dolore atroce, ma a un certo punto
sentii nascere in me un’assurda luce, una forza, l’idea che ce l’avrei fatta. Infatti, dissi al mio parroco
che mi aveva comunicato la morte di mio marito, “recitiamo una preghiera per la famiglia
dell’assassino”. Era chiaro che qualcuno mi stava indicando la strada: non ero sola, ho sentito la
presenza di Dio e quella mattina ho ricevuto il dono della fede che non toglie la sofferenza, ma la
riempie di significato e offre di nuovo la fiducia nella vita. Da quel momento una fede un po’ di
abitudine per me è diventata una scelta. Non si può dare il perdono con l’intelligenza o con le parole,
ma solo con l’amore. Oggi io prego per gli assassini di mio marito perché abbiamo la pace del cuore e
lì porto come me quando mi accosto all’Eucaristia. Il perdono ti fa volare altro, fa vivere in pace con
Dio e con l’umanità».

L’invito di Delpini: abbiamo una missione profetica
«Abbiamo la missione di essere profeti, di avere una parola da dire anche se, forse, non sarà
popolare, non riceverà applausi, potrà sembrare quella di chi grida nel deserto. Ma è un compito che
la Chiesa deve sempre esercitare e che gli uomini e le donne di buona volontà hanno la
responsabilità di continuare. Abbiamo una profezia da presentare a questo tempo e a questa epoca
della storia. Noi ci ostiniamo a considerarci fratelli tutti, non popoli che devono difendersi, imperi
che devono espandersi, mercanti che devono trovare mercati. Questa è la profezia necessaria che
promette futuro all’umanità».



PREGHIERA DI INTERCESSIONE CARITAS
Mercoledì 23 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  

NORME FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI 
Si invitano i fedeli ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal servizio 
cortesia per la tutela della sicurezza comune, e rispettare l’operato dei volontari!

• 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

Verso l’incontro mondiale delle famiglie
serate di formazione per coppie, famiglie, operatori pastorali

Martedì 22 Febbraio ore 21.00 - Oratorio di Figino Serenza 

Dalla vita perfetta alla vita incamminata
Lo sguardo di Amoris Laetitia sulla famiglia

Francesca e Alfonso Colzani
dal 2009 al 2014 responsabili del Servizio per la famiglia” della diocesi di Milano

In PRESENZA: con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2
In DIRETTA STREAMING: canale YouTube della Comunità Pastorale San Paolo della Serenza



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

22/02
OSA 18.00 Incontro Preado1

OSA 20.45 Consulta PG

23/02 Cappella OSR 20.45 Eucarestia

25/02
OSA 18.00 Incontro Preado2

OSA 18.15 Incontro Preado 3 

26/02
OSA 17.00 Incontro Ado

OSR 21.00 Veglia famiglie IC3

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

