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9 Gennaio 2022 Battesimo del Signore

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

Il cambiamento e il dono
«πάντα ῥεῖ. tutto scorre». Così pensava il filosofo greco Eraclito nel V secolo
avanti Cristo. Il cambiamento è la natura della realtà, come un fiume
inarrestabile, come gli eventi della storia, come gli anni della nostra vita. Ne
abbiamo iniziato un altro: non sappiamo con quale rapidità cambieranno le
condizioni della nostra esistenza. Paradossalmente ce ne siamo accorti per il
mutamento del Covid, con le varianti che si sono succedute nel corso della
pandemia.
Se ne accorsero ben presto anche i discepoli di Gesù, subito dopo la sua Pasqua.
Lui, il Maestro non era più con loro, ben presto avrebbero dovuto fare i conti con
la sua assenza, pianificando la vita senza una guida a cui rivolgere domande e
perplessità. E ora cosa poteva succedere? Anche il rifiuto e l’avversità di un
mondo ostile improvvisamente diventavano problema di sopravvivenza. È pur
vero che il Risorto aveva promesso lo Spirito, il Consolatore, che li avrebbe
intimamente convinti che quella vita quotidiana con le sue banalità e quella storia
con le sue contraddizioni sarebbero state abitate per sempre da una presenza
salvatrice. Non c’era bisogno in alcun modo di fuggire il tempo avverso e
inospitale, da quando il Figlio di Dio era venuto ad abitarlo ponendo la sua tenda
in mezzo all’umanità.
Ecco perché il mistero del Natale fu compreso in seconda battuta, dopo la
centralità della Pasqua. Ecco perché al termine delle celebrazioni natalizie,
nell’Epifania, ancora oggi viene annunciata la data della prossima Pasqua. Per
aiutarci a sopravvivere a tutti i cambiamenti, insegnandoci a fare memoria dei
suoi gesti e ad attualizzarne gli insegnamenti, alla luce di una presenza certa e
attendibile. Ecco il dono del Natale cristiano.
Se il “dono” è tra le forme umane più alte sperimentate, dobbiamo fare
attenzione a non ridurlo a semplice “regalo”. Esso è molto di più. È anzitutto
impegnativo: chiede tanto tempo e la rinnovata fatica di un cammino. Nel dono
del Natale, pura gratuità, il Signore ha impegnato addirittura tutta la sua eternità.
E se vogliamo riassumere il Vangelo non troviamo parola migliore di questa:
gratuità.
Iniziando il cammino di un nuovo anno sotto il segno della benedizione del
Signore non è sufficiente chiedere salute prestante, benessere economico, affetti
ricambiati, lavoro sicuro e pace familiare. È volontà di mettersi alla scuola del suo
insegnamento, nel dono di sé che solo può assicurarci una gioia grandissima.
È la gioia che hanno provato i Magi venuti dall’Oriente quando hanno deposto
oro, incenso e mirra davanti al Bambino e a sua Madre, dopo averlo adorato.
È la stessa gioia che ha avvertito Gesù al battesimo nel Giordano, ascoltando la
voce che veniva dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’Amato…». Una gioia che faceva
eco a un’altra, quella del Padre: «… in te ho posto il mio compiacimento!».
È la gioia che auguro a ciascuno di voi per tutti i giorni che verranno in questo 
anno. Qualunque cambiamento possa capitarci. Perché per Dio il dono più grande 
siamo noi. Tutti e ognuno.
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Don Mario Mascheroni (1971-2021)
Memoria di 50 anni di ministero

Sacerdote mite ed appassionato del suo ministero, svolto al
Molinello, a Intimiano e a Cassina Nova, ha vissuto il tempo
più prezioso della sua vita negli ultimi anni, quando Dio lo ha
attratto sempre più nel mistero del suo silenzio e ne ha
certamente fatto un'opera sua. Ne resteremo incantati quando
lo incontreremo e lo abbracceremo.
È questo il tempo vissuto da don Mario come prete al servizio della
Chiesa ambrosiana e come ministro del Vangelo del Signore Gesù.
Commovente è stata la celebrazione del suo 50° di ordinazione, lo
scorso 27 giugno: una S. Messa celebrata con i familiari stretti nella
sua casa, comunità domestica, la sua “ultima chiesa”. La malattia lo
aveva ridotto al silenzio della parola, ma non a quello della
testimonianza.
Il suo entusiasmo e la sua intraprendenza pastorale alla fine si sono
arresi ad una apparente inattività, che egli inizialmente ha cercato di
contrastare con ferma volontà. Fino alla fine, sopraggiunta la vigilia
dell’Epifania, manifestazione del suo Signore, ha sempre offerto il
volto di una mitezza e una serenità, che stupiva tutti coloro che hanno
avuto la grazia di incontrarlo.

Nato e vissuto a Perticato, ben presto era stato avviato al lavoro manuale come falegname, poi all’età di 18
anni l’ingresso in seminario, dove aveva frequentato la Scuola Vocazioni Adulte, prima di intraprendere gli
studi teologici.
Tre parrocchie hanno goduto del suo ministero pastorale: Cesano Maderno (frazione Molinello), quindi
Intimiano e Cascina Nova di Bollate che lo hanno avuto come parroco, attento alla cura dei fedeli e delle
strutture parrocchiali. Gli ultimi 11 anni a Perticato dove la malattia ne ha consumato le forze fisiche, ma non
quelle spirituali. Un sentito ringraziamento alla famiglia, in particolare alle tre sorelle che lo hanno accudito
amorevolmente e gli hanno permesso di accogliere serenamente quanto il Signore gli ha chiesto.

Comportamenti corretti per creare fiducia e fare il bene delle persone
Diocesi di Milano e COVID nelle parole del Vicario generale

A fronte dell’incremento dei contagi mons. Franco Agnesi ribadisce la posizione della Diocesi.
«Occorre avere chiaro il nostro punto di partenza: noi vogliamo il bene delle persone. Il criterio morale
fondamentale è creare le condizioni perché nessuno, soprattutto se in condizione di fragilità, possa essere
messo in difficoltà. La nostra posizione, come Diocesi, è corrispondere al bene comune, quello che viene
indicato dalle autorità competenti dello Stato e della Sanità, che hanno definito quali siano gli strumenti per
promuovere la sicurezza e la salute pubblica. Gli appelli alle vaccinazioni che vengono dalle autorità devono
costituire un punto di riferimento per ciascuno.
Per quanto riguarda la vita comunitaria, ciò che è richiesto è realizzare le condizioni per evitare contagi:
quindi, occorre osservare i protocolli necessari, le distanze, le mascherine e l’igienizzazione. Tutto questo lo
diciamo oggi ed è avvenuto sempre, portando anche a poter vivere bene e con una tranquillità fondamentale
questo Natale. Per quanto attiene a ciò che riguarda i contatti con le persone – pensiamo ai catechisti, ai
coristi, ai ministri straordinari della comunione eucaristica – ricordiamo che sono richieste ulteriori attenzioni
quali il Green pass. Come sacerdoti – ma anche gli operatori pastorali – tutti dobbiamo dare fiducia, perché
chiediamo fiducia alla gente. Non siamo politici, medici o virologi, quindi non possiamo decidere cosa è bene
e cosa è male in questi ambiti. Dobbiamo, invece, garantire che, con il nostro corretto comportamento, cresca
la fiducia. E con la fiducia si può fare tanto. Dobbiamo semplicemente essere responsabili. Quando si tratta di
fare delle cose in modo comunitario, la cosa più saggia, più intelligente, più buona è osservare le regole che ci
sono e viverle nel modo migliore possibile con creatività nel bene e non inventando alternative».



PREGHIERA DI INTERCESSIONE DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 18:30 in chiesa 
santo Stefano riprende

“Preghiera Caritas del Mercoledì”,  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”

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 9 gennaio 
alle ore 10.15 
la Comunità pastorale 
accoglie il piccolo 
TOMMASO BARNI

SERVIZI CARITAS E TANTUM AURORA
Da lunedì 10 gennaio la segreteria Caritas (tel. 
031.744558) e il Centro di ascolto 
si trasferiscono 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 17.00-19-00
Orari di apertura CENTRO di ASCOLTO: 
• lunedì-mercoledì e venerdì ore 9.30 - 11.30  

La segreteria parrocchiale (tel. 031.745428) 
rimane nell'attuale sede con i seguenti orari:
• lunedì a venerdì ore 9.45-11.45; 17.00-19.00
• sabato ore 9.45-11.45

«DIAMO VITA ALLA PACE»
Venerdì 14 gennaio ore 21.00
Chiesa S.Stefano – Mariano Comense

Incontro con LIDIA MAGGI
teologa, pastora battista

Per approfondire il messaggio di papa 
Francesco per la 55a Giornata Mondiale per la 
Pace

• Per l’accesso alla chiesa sono richiesti green pass e 
mascherina FFP2.

• È possibile partecipare all’evento, collegandosi al 
canale Youtube www.comunitapastoralemariano.it

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito
Uno spazio di incontro nella fede

rivolto a coloro che vivono la separazione, soli o in 
nuova unione

CASA PADRI BETHARRAMITI Via Italia, 2 ALBIATE

OGNI SECONDO MARTEDÌ DEL MESE ORE 20.45:
11 gennaio - 8 febbraio - 8 marzo - 12 aprile - 10 

maggio 

PER INFORMAZIONI

Adriana e Sergio Corbetta cell. 348 7911733 
adrianasergio@libero.it

don Mauro Mascheroni cell. 340 3859429 
don.mauro.mascheroni@gmail.com

Per partecipare agli incontri è necessario 
essere in regola con le 

vigenti disposizioni ministeriali anti Covid 19

NORME FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI 

• 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
• fare uso OBBLIGATORIO della MASCHERINA per tutto il tempo della celebrazione 
• 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

mailto:adrianasergio@libero.it
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Eventi
www.oratoridimariano.it
segreteria@oratoridimariano.it
Tel: 3 7 9   1 3 5 6 4 7 9

09/01
Sul canale Youtube e Instagram 

degli Oratori di Mariano
21.15 Breve preghiera per la pace

10/01 OSA Consulta IC

11/01 Cappella OSR 18.00 Preghiera per la pace Preado1

12/01

Sul canale Youtube e Instagram 
degli Oratori di Mariano

19.15
20 minuti…di PACE (intervista-
testimonianza alla Fraternità della 
Speranza dal Sermig – Torino)

Cappella OSR 20.45 S. Messa

14/01
Cappella OSR 18.00 Preghiera per la pace Preado2

Cappella OSR 18.15 Preghiera per la pace Preado3

15/01
OSA dalle 14.30 Incontro IC 2 

Cappella OSR 17.00 Preghiera per la pace Ado

16/01
Sul canale Youtube e Instagram 

degli Oratori di Mariano
21.15 Breve preghiera per la pace

La segreteria degli Oratori è aperta dalle 15.30 alle 19.00 in Oratorio Sant’Ambrogio.
La segreteria e don Alessandro ricevono su appuntamento: segreteria@oratoridimariano.it

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
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