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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

V Domenica di Pasqua

Creare legami
Può essere deprimente ascoltare la Parola di Dio proposta dalle tre
letture di questa domenica nel contesto della storia presente. Avvertire
la triste contraddizione tra chi da una parte parla di amore e dall’altra di
case, piazze, città e nazioni intere avvelenati dall’odio, dalla violenza,
dalla vendetta e dalla guerra.
Si può esultare di fronte al bellissimo inno di Paolo sull’agàpe (preferisco
usare questo termine rispetto a quello fuorviante di “carità” o a quello
più generico di “amore”) e concludere che la vita umana, soprattutto nel
contesto sociale, è fondata su ben altri principi… perché l’amore è
relegato alla sfera intima degli affetti e dell’ambito privato.
I primi cristiani adoperavano il termine “agàpe”, che non si ritrova nella
lingua greca prima di allora, perché ad esso si preferivano altre
espressioni. Agàpe è il nome di un amore particolare, di una relazione
affettuosa di base, non un amore eroico che fa compiere azioni
straordinarie, bensì quell’atteggiamento buono, continuo, quotidiano,
ordinario che crea “legami”. L’agàpe lega le persone, non per
immobilizzarle e dominarle, ma per promuovere fra di esse un abituale
rapporto autentico, buono, costante.
«Dio è agàpe», giungerà ad affermare in modo ardito san Giovanni! E
utilizzerà questa espressione per rivelare la comunione di tre Persone
“legate” tra loro da un sentimento affettuoso, talmente abbondante da
effondersi al di fuori di se stesse.
È lo stesso evangelista che nel vangelo di oggi riporta il comandamento
“nuovo” di Gesù: «Come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri».
Una buona notizia comunicata, una grande responsabilità che i discepoli
hanno ereditato, in un contesto drammatico. Infatti Gesù aveva appena
congedato Giuda con queste parole: «Quello che devi fare, fallo presto».
E questi uscì nella notte.
Non si tratta di fare dell’idealismo, sappiamo che è difficile amare. Se
vogliamo parlare di amore, lo dobbiamo fare tenendo lo sguardo fisso su
Gesù, dentro la morsa della storia che lo sta schiacciando. Questa è
anche la nostra condizione: una conflittualità drammatica tra la
necessità di un amore che non smobilita mai e la necessità di lottare
contro il male e l’odio che ci insidiano, tuttavia «senza stancarci mai di
scegliere la fraternità».
È questo il vero “eroismo” dell’agàpe: «scoprire e trasmettere la
“mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in
braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che
può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana
solidale» (papa Francesco, Evangelii Gaudium, 87).
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LA CURA DEI BENI DELLA CHIESA
15 maggio: Giornata nazionale dell’8x1000 alla Chiesa cattolica
«Non è mai solo una firma. È di più, molto di più», come recita lo slogan della campagna di 
comunicazione su Tv, radio e social, che trova evidenza nella Giornata Nazionale dell’8xmille alla 
Chiesa cattolica, che si celebra oggi.
I video non inventano una realtà. La raccontano. Narrano come la Chiesa cattolica, grazie alle firme 
dei contribuenti, riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fragili. Con il supporto di 
centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Oltre a valorizzare il patrimonio artistico, 
continuando a tramandare arte e fede alle generazioni future.
Chi firma è protagonista di un cambiamento, offre sostegno a chi è in difficoltà ed è autore di una 
scelta solidale, frutto di una decisione consapevole, da rinnovare ogni anno.
Un impegno – quello di motivare e coinvolgere – che in questi mesi tocca qualche migliaio di 
comunità, in maniera sperimentale, attraverso unafirmaxunire. Si tratta di un progetto per la 
raccolta in parrocchia delle opzioni a favore dell’8xmille. In particolare, rivolto ai possessori del 
Modello CU. I quali possono avvalersi di una scheda sostitutiva presente in ogni chiesa.
Sono 10 milioni, infatti, i contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Tra 
loro, meno dell’1% firma per una qualche destinazione.

Il calo delle entrate
Ricordare il senso della firma è quanto mai necessario. 
Per diversi motivi, infatti, la Chiesa cattolica, dal 2024, 
riceverà un terzo in meno di quanto avuto sino a oggi 
da questo cespite.
Sarà quindi certamente difficile – se non si invertirà il 
trend – continuare a garantire quella solidarietà 
sperimentata negli ultimi decenni. Anche e 
soprattutto in tempo di pandemia.
Lo ha scritto, recentemente, pure monsignor Mario 
Delpini. Il quale, in un passaggio della lettera «La cura 
dei beni della Chiesa», comunicando il previsto 
drastico ridimensionamento dell’8xmille, annota: 
«Intendo privilegiare la destinazione di queste 
somme alla carità, per le spese degli organismi 
centrali e per i contributi alle parrocchie che hanno 
difficoltà economiche».

I dati diocesani
Lo scorso anno, per citare i numeri della diocesi 
ambrosiana, sono stati distribuiti, come voce 
ordinaria, 7.091.945,10 euro per gli interventi 
caritativi e 7.449.608,33 per il culto e la pastorale. 
Oltre a 2,85 milioni destinati – come ristoro Covid 
straordinario – a 290 parrocchie.

(dal sito Chiesadimilano.it)

Come già negli anni passati, dalla prossima settimana in SEGRETERIA della Comunità 
Pastorale, durante gli orari di apertura, sarà possibile consegnare

i MODELLI PER LA DESTINAZIONE DELL’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA



SS. BATTESIMI

Con gioia oggi
la parrocchia S. Cuore mediante il 
sacramento del Battesimo 
accoglie con gioia i piccoli

MANUEL BELLA, ELISA CORTI, ANNA FICARRA, 
VINCENZO LETTIERI, FRANCESCA MAURI, 
NATHAN PAVON, EDOARDO AUGUSTO 
ROCCHI, RAOUL SCANDIZZO, MATILDE TOPPI

Nuovo protocollo per le celebrazioni
«Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19

offre la possibilità di una prudente ripresa. 
Norme per i fedeli
• distanziamento: pur non essendo obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro si consiglia vivamente ai

fedeli di mantenere tale distanza fatta eccezione per gli appartenenti al medesimo nucleo familiare
• divieto di accesso: permane per chi presenta sintomi influenzali o è sottoposto a isolamento
• obbligo di mascherina (in occasione delle celebrazioni al chiuso): si raccomandano mascherine FFP2 o FFP3
• igienizzazione: si continuerà ad osservare l'indicazione di igienizzare le mani con il liquido disponibile all'ingresso
• servizio di accoglienza: viene mantenuto soprattutto durante le celebrazioni con grande affluenza; ci si attenga

cortesemente alle indicazioni che vengono date
• scambio della pace: si continuerà a evitare la stretta di mano
• distribuzione della Comunione: unicamente sulla mano, evitando il contatto con le mani del ministro. Non sarà più

possibile riceverla al proprio posto, pertanto ci si metterà in fila indossando bene la mascherina e una volta ricevuta la
particola ci si sposterà lateralmente, si abbasserà la mascherina e ci si comunicherà in modo da non farlo di fronte al
ministro. Si consiglia di detergere le mani con soluzione idroalcolica prima di ricevere la Comunione

• foglietti: continuerà ad essere distribuito il foglietto per la Messa, con la precauzione di portare a casa il proprio o a
depositarlo nell’apposito contenitore all’uscita

• cori: rispetteranno lo specifico protocollo previsto dalla normativa

Sinodalità: immagini di Chiesa
7° Rassegna 2022

Venerdì 20 maggio ore 20.45
L’infimo degli apostoli
Film: Corpus Christi
di J. Komasa (2019)

Sala della Comunità San Carlo
Via Emanuele D’Adda 17

MESE DI MAGGIO
AFFIDAMENTO a Maria e 

INTERCESSIONE per la pace

Santuario di san Rocco ore 20.45
celebrazione mariana con il seguente 

calendario:
martedì 17 maggio: GIOVANI
martedì 24 maggio: UNITALSI

martedì 31 maggio conclusione
in Oratorio s. Rocco

SABATO 18 GIUGNO

Pellegrinaggio alla B.V.M. di Caravaggio
organizzato da U.N.I.T.A.L.S.I.

partenza ore 7.00
parcheggio Porta Spinola

quota €. 35 (pullman + pranzo)
iscrizioni presso Segreteria della Comunità 

entro SABATO 4 GIUGNO

obbligo mascherina FFP2

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO ORE 21.00
SALA DON GIUSEPPE

INCONTRO ADULTI A.C.

GIOVEDÌ 26 MAGGIO

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE

CHIESA DI S. STEFANO ORE 20.45

S. MESSA in memoria
di don ALBERTO VIGORELLI

nella ricorrenza del suo 83° compleanno



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

15/05 OSR 18.00 Incontro 18/19enni

17/05
OSR 18.00 Incontro Preado1

OSR 18.30 Consulta IC

18/05
OSR 19.15 Vespero e cena

OSR 20.45 Eucarestia

20/05
OSR 18.00 Incontro Preado2

OSR 18.15 Incontro Preado3

21/05
OSR 9.35 Preghiera del mattino

OSR 17.00 Incontro Ado

Ti ricordiamo gli orari della segreteria:

dal 17 al 20 maggio: 15.30 alle 19.30 - In Oratorio San Rocco
Il 21 maggio: 10.00 alle 12.00 e 15.30 alle 18.30 In Oratorio S.Ambrogio

Come sempre resta attivo il numero di telefono (379 135 6479) e la mail

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

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

