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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

Ha ripreso gli orari consueti
lunedì-venerdì ore 9.45-

11.45; 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

III dopo l’Epifania

Raccontami la tua storia
Ma Gesù era veramente interessato alle storie personali di chi incontrava?
Dai Vangeli non ci risulta che costoro gli raccontassero le loro vicende
personali, nel bene e nel male, per poter essere accolti e gratificati. Trovare
qualcuno che ascolta la tua storia è sentirsi rinascere, è proprio un crescere
ai suoi occhi… ma anche ai tuoi. «Allora sono importante… se qualcuno si
prende cura di me!».
Ciò che agli occhi di Gesù importava era il bisogno delle persone: che
fossero una, dodici o cinquemila. E in questa azione di ascolto Lui era
capace di coinvolgere e associare: «Voi stessi date loro da mangiare», disse
ai discepoli al tramonto di quella giornata passata nel deserto ad ascoltare
il Maestro e ad accogliere i segni della sua cura.
Forse il deserto aiuta proprio ad ascoltare la voce dell’altro e la sua vicenda
interiore. Così era successo anche a Mosé e ad Aronne, in quei
quarant’anni passati con un popolo non più schiavo (ma non ancora
pienamente libero), anche quando il tono delle parole non era un
ringraziamento verso Dio e verso i capi, bensì solo mormorazione,
recriminazione e voglia di tornare indietro: «In Egitto eravamo seduti
presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete
fatti uscire in questo deserto per farci morire di fame». Sono i rischi del
lasciare piena libertà di parola.
Contravvenendo allo stile di Gesù e incuranti del rischio del
“chiacchiericcio” (tanto biasimato da papa Francesco), la Caritas inizia a
prendersi carico delle persone chiedendo loro: «Raccontami la tua storia».
Il Centro di Ascolto è quel servizio per nulla appariscente e spesso ignorato,
di cui non è possibile rendere conto attraverso numeri, tempi, incontri,
verifiche, statistiche. Per lo più sono parole sussurrate, spesso anche male
intese perché in altra lingua, sguardi che si incrociano, nodi in gola e
lacrime che non si sprecano, sorrisi che incoraggiano e invitano a ritornare.
Così in tanti anni abbiamo scritto una storia dalla parte degli ultimi della
lista e dei perdenti della storia, come semplice memoria buona che
arricchisce la nostra comunità.
Ma venerdì pomeriggio 13 gennaio abbiamo chiesto ai volontari Caritas e
Tantum Aurora di raccontare la “loro” storia personale, di come e di cosa li
aveva condotti in Casa della Carità, dei loro guadagni, fatiche o
soddisfazione e… (stupore!) quello che si è raccolto da quel primo gruppo,
insieme a tanti accenni molto personali, è stato un continuo ritornello:
«Qualcuno mi ha contattato, invitato, coinvolto e come si fa a dire di no a
chi mi diceva che aveva bisogno anche di me?».
Chiunque sia stato quel “qualcuno”, non ha fatto altro che dare eco
all’invito evangelico di oggi: «Voi stessi date loro da mangiare».

don Luigi
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“Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto” (1Gv 1,3)
ANNUNCIATORI DELLA PAROLA

La domenica della Parola di Dio

Con la Lettera apostolica del 30 settembre 2019 papa Francesco ha istituito per tutta la Chiesa la
Domenica della Parola di Dio, fissandola – secondo il Calendario liturgico romano – alla III domenica
del Tempo ordinario, momento particolarmente adatto «a rafforzare i legami con gli ebrei e a
pregare per l’unità dei cristiani». Nella Diocesi di Milano viene fissata stabilmente alla penultima
domenica di gennaio, quest’anno il 22 gennaio.
Lo scopo di questa Domenica è quello di promuovere la celebrazione, la riflessione e la
divulgazione della Parola di Dio.
«La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17). Mentre è in corso il
secondo anno del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia dedicato ancora all’ascolto,
sembra risuonare più forte questa celebre espressione di san Paolo: fides ex auditu (la fede nasce
dall’ascolto). La fede in Gesù, morto e risorto, è un dono che raggiunge chi è disponibile ad
obbedire all’annuncio di salvezza così come l’orecchio è aperto ai suoni che vengono dall’esterno: il
cristiano non è dunque centrato su di sé, ma piuttosto “evangelicamente sbilanciato” verso il
mondo che lo circonda.
La Chiesa in ascolto è la Chiesa missionaria: proiettata verso il mondo, desiderosa di crescere nella
fede, interessata a ogni uomo e donna, attenta soprattutto a quanti abitano loro malgrado le
periferie esistenziali.
L’ascolto della Parola di Dio educa il cuore ad entrare in relazione profonda con le persone e con gli
eventi della storia: Dio parla ancora attraverso le Scritture e la vita concreta. È questa la strada che
le nostre Chiese intendono percorrere insieme, nella fedeltà al Vangelo e nel servizio ai fratelli.

Una casa aperta alla speranza
È necessario che si coltivi con più assiduità e fedeltà l’ascolto di Dio e della sua parola. Solo i
discepoli della Parola sanno fare spazio nella loro vita alla mitezza dell’accoglienza, al coraggio della
ricerca e alla consapevolezza della verità. Non si può oggi pensare una parrocchia che dimentichi di
ancorare ogni rinnovamento, personale e comunitario, alla lettura della Bibbia nella Chiesa, alla sua
frequentazione meditata e pregata, all’interrogarsi su come farla diventare scelta di vita. Chi,
soprattutto attraverso la lectio divina, scopre l’amore senza confini con cui Dio si rivolge all’umanità,
non può non sentirsi coinvolto in questo disegno di salvezza e farsi missionario del Vangelo. Ogni
parrocchia dovrà aprire spazi di confronto con la parola di Dio, circondandola di silenzio, e insieme di
riferimento alla vita.

Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia

Il gruppo ACOR nei decanati di Cantù e Carate Brianza

«Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito»
INCONTRI OGNI SECONDO GIOVEDÌ del mese
a partire da giovedì 9 febbraio dalle ore 20.45

presso Casa Suore di Maria Bambina
Robbiano di Giussano via Madonnina 12

Per informazioni
Adriana e Sergio – 348.7911733 - adrianasergio@libero.it

don Mauro Mascheroni – 340.3859429 don.mauro.mascheroni@gmail.com



MESE DELLA PACE
PROPOSTE DECANALI

DOMENICA 22 GENNAIO ORE 14.00
MARCIA DELLA PACE
A MARIANO COMENSE

Ritrovo alle ore 14.00 a Mariano Comense 
presso la chiesa Sacro Cuore.

Avvio della marcia che proseguirà lungo le 
vie di Mariano, con una sosta nel cortile 

della Cooperativa Penna Nera, conclusione 
in Oratorio S.Rocco.

Interverrà don Renato Sacco di Pax Christi.

SABATO 28 GENNAIO POMERIGGIO

MOMENTO CONVIVIALE
INTERRELIGIOSO

In occasione della Festa della famiglia: in 
tutte le Parrocchie del Decanato, merenda 

e preghiera per la pace Dio trasformi i 
nostri criteri abituali di interpretazione del 

mondo e della realtà.

31 Gennaio ore 21.00
Chiesa S. Stefano

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
nel primo anniversario

della morte di don ALBERTO VIGORELLI

Richieste dai Servizi Caritas
Necessitano lenzuola per letto 

singolo e asciugamani grandi da 
bagno

SI PREGA di contattare sempre la 
segreteria della CP o del Centro 

di ascolto PRIMA di portare 
materiali di guardaroba (MAI 

COMUNQUE giochi, casalinghi, 
chincaglierie e altri materiali 

dismessi)



Orario 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. Anna

18.30

18.00 18.00

DOM

8.30 9.00 8.30

10.00* 10.30 10.30

11.30

18.30 18.00
*La S.Messa festiva delle 10.00 viene 
trasmessa in streaming

22/01

10.00 S. Stefano S. Messa IC3

10.30 Sacro Cuore S. Messa IC4

18.15 OSR Vespero + Istruzione pro EE. SS.

23/01 20.45 OSA Formazione catechiste

25/01 21.00 Santo Stefano Celebrazione ecumenica della Parola

26/01 21.00 Canale YouTube OdMa Terzo appuntamento podcast sul mese della pace

27/01 17.30 OSA Corso animatori

28/01 Dalle 17.30 OSR

Festa della Famiglia.
Verranno presentate anche le proposte per l’ESTATE 
2023 (ore 18.30)
Possibilità di cenare in Oratorio prenotandosi al 
seguente link https://bit.ly/cena28gennaio

29/01

10.00 S. Stefano S. Messa IC3-IC4

10.30 Sacro Cuore S. Messa IC1-IC2

18.15 OSR Vespero + Istruzione pro EE. SS.

La Segreteria degli Oratori è aperta presso I' Oratorio Sant’Ambrogio, con i seguenti orari:  15.30 - 19.00 (da Lunedì a Venerdì)

Don Alessandro riceve tutti i giorni, su appuntamento (scrivi a don@oratoridimariano.it).

Vuoi rimanere sempre aggiornato su ogni evento degli Oratori? ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM https://t.me/OdMa_info.

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
https://bit.ly/cena28gennaio
mailto:don@oratoridimariano.it
https://t.me/OdMa_info

