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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

SS. Trinità

Lasciarsi visitare
Dio bussa alla porta di quel mondo che egli stesso ha creato. Bussa «come
un mendicante» (Simone Weil) ha scritto una filosofa francese, la cui
vicenda personale - dall’ateismo marxista alla mistica religiosa - ricorda a
tutti noi quanto libero sia Dio nell’irrompere nella vita umana.
Oggi celebriamo la festa della Trinità, il nome cristiano di Dio. Ricordiamo
“le meraviglie che ha compiuto”, quando attraverso la creazione ha dato
origine all’universo ma, al tempo stesso, per amore del mondo e
dell’uomo ha messo un confine a se stesso. Artefice e padrone di tutto,
quando torna alla casa che ha costruito, domanda “permesso”: cosa che
raramente verifichiamo tra noi umani.
Amare significa fare un passo indietro, piuttosto che avanti. Questo è la
vera natura dell’ospitalità, come ci viene narrata dall’incontro di Abramo
con i tre misteriosi personaggi, alle Querce di Mamre.
Solo i poveri sanno amare Dio. Solo quelli che si sono ridotti al minimo.
Solo coloro che non rivendicano spazi, hanno lasciato tutto e non
avanzano pretese. Abramo è un “grande” non per tutta la premura
espressa nell’accoglienza, ma per aver abbandonato tutto - padre,
famiglia e terra – per lasciarsi visitare dalle promesse di Dio. Così non solo
le ha viste realizzate proprio dalla mano di Dio, ma ha assunto una
autentica somiglianza con Lui.
Scrive ancora Simone Weil: «Dio si è svuotato della sua divinità. Noi
dobbiamo svuotarci della falsa divinità con cui eravamo nati. Abdicando
alla nostra piccola potenza umana diventiamo, nel vuoto, uguali a Dio».
Questi è il Dio cristiano, il Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Povero di cose,
ma ricco di relazioni!
Si è imparentati con questo Dio unicamente creando spazio libero, si
diventa autentici credenti nel Dio-Trinità quando si torna all’essenziale, in
grado di “resettare” tutto ciò che ingombra l’anima, come possesso e
zavorra.
Negli ultimi decenni un’intera generazione è fuggita dalla Chiesa, perché
Dio per troppo tempo le era stato dipinto come moralista e frustrante,
così che non valeva proprio la pena restare dalla parte di uno così
antipatico. È ovvio che tanti adolescenti e giovani siano scappati dalla
Chiesa dopo che li abbiamo rimproverati o annoiati… ed oggi abbiamo
pure il coraggio di lamentarci della mancanza di vocazioni.
Ci vuol ben altro! Sicuramente bisogna lasciarci visitare da Colui che 
umilmente domanda di essere ospitato… e lasciarsene affascinare.

http://comunitapastoralemariano.it/
https://www.youtube.com/channel/UCQAUn4BCyNLxuTHvafor9JA
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mailto:santalessandro@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:santalessandro@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:segreteria@comunitapastoralemariano.it?subject=Informazioni
mailto:info@tantumaurora.it
mailto:cda@tantumaurora.it
http://www.tantumaurora.it/
https://www.youtube.com/channel/UCQAUn4BCyNLxuTHvafor9JA


A partire da domenica 19 giugno entra in vigore

l’ORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

siete pregati di prenderne visione in QUARTA PAGINA

Decanato di Cantù – Pastorale familiare

FAMIGLIE IN PIAZZA DUOMO
Sabato 18 giugno

L’evento si terrà a convergere su
Piazza Duomo a Milano, dalle Piazze
S. Alessandro, S. Fedele e S.
Stefano, dove ci sarà animazione
per tutti a partire dalle ore 17.00 di
sabato 18 giugno 2022; l’evento
vedrà la partecipazione
dell’Arcivescovo Mons. Mario
Delpini, presenta e conduce
Giovanni Scifoni.

La Commissione di pastorale
familiare decanale propone di
andare insieme a Milano con
questo programma:

PROPOSTA
Partenza dalla stazione Mariano
ore 16.46 e rientro ore 22.45 /
23.14 costo €uro 6,60 (ritorno treno
fino a Seveso e poi pullman)

oppure
partenza dalla stazione di Camnago
ore 16.25 e rientro 22.35/23.05,
costo €uro 5,80
Portare cena al sacco e presentarsi
in stazione 15 minuti prima per
biglietto.
Segnalare la propria partecipazione
a decanatocantu@chiesadimilano.it
entro mercoledì 15 giugno (per
prenotare l’eventuale carrozza)

Una festa per tutte le Famiglie tra spiritualità, spettacolo e testimonianze, celebrerà a Milano 
l’Incontro Mondiale delle Famiglie, che papa Francesco ha chiesto alle Diocesi di “decentrare” 
rispetto alla sede ufficiale di Roma 2022. 



Protocollo per le celebrazioni
• 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

GUARDAROBA SOLIDALE
Via S. Stefano 46

Il ritiro di indumenti è possibile
solo nei seguenti giorni e orari:

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ
e VENERDÌ ore 8.30 – 10.30

CELEBRAZIONI DI NOZZE
Felicitazioni e auguri vivissimi agli sposi

che celebrano le loro nozze
ANTONINO D’AGRIPPINO e ERIKA CRISTOFALO 

Sabato 18 giugno 
alle ore 16.00 a S. Stefano

SS. BATTESIMI
Con gioia la parrocchia S. Stefano con il 
sacramento del Battesimo accoglie con 

gioia i piccoli
SOFIA MASPERO

ELIA BENETEL
EDOARDO CORBETTA

LAVINIA GEROSA BENEGGI
ARIANNA BERGAMASCHI

MICHELE CAPARRA
NICOLE MARTURANO 

TOMMASO PUZZO
GABRIELE ARENA
CECILIA CODELLA

NOEMI DAGOSTINO 
ARIANNA IMPICIATO

GIOVEDÌ 16 GIUGNO

Solennità del SS. Corpo e del Sangue di 
Cristo

Celebrazioni eucaristiche secondo 
l’orario feriale ore 21.00 in S.Stefano

S.Messa concelebrata

e Giornata Eucaristica Mensile
L’adorazione eucaristica in forma 

comunitaria e individuale è proposta 
secondo questo schema:

• ore 9.30 - chiesa S. Stefano
(trasmessa anche in streaming)

• ore 15.00 - chiesa S. Cuore
• ore 17.30 - chiesa S. Alessandro

(segue S. Messa ore 18.30)
• ore 10-21 - chiesetta S. Francesco

(adorazione silente – ore 18.00 
celebrazione dei Vespri)
• ore 21.15 – cappella Oratorio san Rocco 

(dopo la S.Messa di mercoledì 15 giugno)



Orario ESTIVO CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Da domenica 19 Giugno
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

7.30 chiesa 
S. Rocco

----

8.30

9.00 8.30

10.30* 11.00 10.30

18.30*La S.Messa festiva delle 10.30 viene 
trasmessa in streaming

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

13/06 OSR 8.30-16.30 1 settimana GREST (primaria)

14/06 OSA 8.30-16.30 1 settimana PALYSPORT (secondaria)

15/06 OSR 20.45 Eucarestia

17/06 OSA-OSR 17.00-18.30 Acquisto buoni pasto

18/06
OSR 9.35 Lectio Condivisa

OSR 18.30-22.00 MoChi fa festa: festa dei chierichetti

La Segreteria degli Oratori RICEVE presso l'Oratorio San Rocco (via Kennedy 1)
dal lunedì al venerdì

dalle 10.00 alle 11.30   e   dalle 17.00 alle 18.30

Come sempre resta attivo il numero di telefono e la mail.
L'Oratorio San Rocco sarà aperto negli stessi giorni e orari della Segreteria.

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

