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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

III Domenica di Pasqua

Perché la “sinodalità”?
Abbiamo tutti negli occhi gli effetti drammatici della guerra nel cuore
dell’Europa. Da una parte morte, distruzione ed efferati gesti di violenza
per chi abita quei luoghi, dall’altra fuga precipitosa dalla propria terra per
milioni di profughi, verso un futuro ignoto che si affida unicamente
all’umanità degli altri.
È tempo di buio e di oscurità questo periodo della storia, ma anche
occasione favorevole per l’accensione di deboli luci che hanno il potere di
rompere l’impero della notte. Ne è prova la disponibilità di immediata
ospitalità, offerta da parte di singoli, associazioni e intere nazioni.
In questi momenti risulta chiara l’accorata e decisa rivelazione che Gesù fa
di se stesso nel vangelo odierno: «Io sono la luce del mondo; chi segue me
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Audacemente
riferirà questa missione anche a ciascuno di noi, suoi discepoli: «Siete voi la
luce del mondo: non si accende una lampada per metterla sotto il moggio,
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa».
Fu proprio la dispersione dalla città di Gerusalemme a fare di questi
discepoli, fuggiaschi e impoveriti, i primi forestieri, bisognosi essi stessi di
ricevere in dono l’ospitalità e la cura. Non dovremmo dimenticarlo mai: la
missione della chiesa nasce dalla consapevolezza che Dio Padre ospita tutti
e tutti sono fratelli/sorelle. E il Figlio di Dio non arriva sulla terra da
padrone, mai e in nessun luogo. Casomai è in grado di scovare tanta gente
capace di ospitalità, di apertura, di compassione…
Al contrario, Gesù sovente ha incontrato resistenza proprio da parte della
comunità religiosa, come ricorda ancora il vangelo di oggi: la testimonianza
della gratuità di persone giudicate estranee o addirittura lontane, in tante
situazioni della storia ci richiama all’essenziale della Buona Notizia:
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
Infine, è l’esercizio della “sinodalità” a porci in ascolto di chi “sta fuori”
dello stretto circuito parrocchiale per cogliervi segni di misericordia, carità,
promozione di tutte le persone presenti nelle pieghe della società, dei
territori, degli ambienti di vita. Potremmo utilmente domandarci: quali
“antenne” sono necessarie perché si favorisca una reale conoscenza del
bene presente intorno alla comunità, che in tal modo attua una sua
trasformazione missionaria? Cosa impariamo “da quelli di fuori” di
davvero importante?
Dobbiamo essere convinti che la Chiesa del futuro, sarà certamente «più
piccola, che perderà molti privilegi, più umile e autentica, più povera e
meno politica, trovando però energia per l’essenziale» (papa Francesco ai
gesuiti maltesi, 3 aprile). E l’essenziale è l’annuncio della Buona Notizia…
iniziando a riconoscere le “buone pratiche” che germogliano fuori della
propria casa.

don Luigi
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La vera ricchezza sono le persone
Domenica 1° maggio: festa dei lavoratori

Viviamo una stagione complessa, segnata ancora dagli effetti della pandemia e dalla guerra in Ucraina, in cui il
lavoro continua a preoccupare la società civile e le famiglie, e impegna ad un discernimento che si traduca in
proposte di solidarietà e di tutela delle situazioni di maggiore precarietà. Le conseguenze della crisi economica
gravano sulle spalle dei giovani, delle donne, dei disoccupati, dei precari, in un contesto in cui alle difficoltà
strutturali si aggiunge un peggioramento della qualità del lavoro.
La Chiesa che è in Italia non può distogliere lo sguardo dai contesti di elevato rischio per la salute e per la
stessa vita alle quali sono esposti tanti lavoratori. I tanti, troppi, morti sul lavoro ce lo ricordano ogni giorno. È
in discussione il valore dell’umano, l’unico capitale che sia vera ricchezza.
«La vera ricchezza sono le persone: senza di esse non c’è comunità di lavoro, non c’è impresa, non c’è
economia. La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno valore
inestimabile agli occhi di Dio e anche agli occhi da vero imprenditore» (papa Francesco all’Associazione
nazionale dei costruttori 20 gennaio 2022).
Il nostro primo pensiero va, in particolare, a chi ha perso la vita nel compimento di una professione che
costituiva il suo impegno quotidiano, l’espressione della sua dignità e della sua creatività, e anche alle famiglie
che non hanno visto far ritorno a casa chi, con il proprio lavoro, le sosteneva amorevolmente. Così come non
possono essere dimenticati tutti coloro che sono rimasti all’improvviso disoccupati e, schiacciati da un peso
insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita. La nostra preghiera, la fiducia nel Signore amante della
vita e la nostra solidarietà siano il segno di una comunità che sa «piangere con chi piange» e di una società che
sa prendersi cura di chi, all’improvviso, è stato privato di affetti e di sicurezza economica.
Le contraddizioni del momento presente
Un Paese che cerca di risalire positivamente la china della crisi non può fondare la propria crescita economica
sul quotidiano sacrificio di vite umane. Lo scenario che abbiamo davanti è drammatico: nel 2021 sono stati
1.221 i morti (dati Inail), cui si aggiungono quelli “ignoti” perché avvenuti nelle pieghe del lavoro in nero, un
ambito sommerso in cui si moltiplicano inaccettabili tragedie. Siamo di fronte a un moderno idolo che
continua a pretendere un intollerabile tributo di lacrime… Anche il mercato del lavoro presenta falle
consistenti che sono tra le cause delle cosiddette «morti bianche». La crescente precarizzazione costringe
molti lavoratori a cambiare spesso mansione, contesto lavorativo e procedure, esponendoli a maggiori rischi.
Spesso, inoltre, le mansioni più pericolose sono affidate a cooperative di servizi, con personale mal retribuito,
poco formato, costretto ad operare con ritmi e carichi di lavoro inadeguati.
Responsabilità condivise per una cura della salute del lavoratore
Quali beni sono in gioco in queste situazioni? Innanzitutto, il valore soggettivo e personale del lavoro, quello
che è definito «capitale umano»… ma anche la complementarietà tra lavoro e capitale, attraverso sistemi
economici dal «volto umano»… è in gioco anche il bene della pace. Da questi valori imprescindibili scaturisce
una cultura della cura, nutrita dalla Parola di Dio, che invita ad aprire il nostro cuore a chi nel lavoro vede
messa a rischio la dignità e la propria vita… La complessità delle cause e degli eventi richiede un approccio
«integrale» da parte di tutti i soggetti in campo: vanno realizzati interventi di sistema sia a carattere statale,
sia a livello aziendale. È importante incoraggiare la condivisione di «buone pratiche» che in ambito
imprenditoriale e amministrativo mostrino come coniugare non solo difesa dell’ambiente e protezione del
lavoro, ma anche dignità e sicurezza, evitando dunque condizioni che mettono in pericolo la salute o
addirittura causano la morte.

Giovedì 28 aprile ore 21 
si è tenuta presso 

l’Opera S. Vincenzo
(in via Copernico 7 – Milano) la 

Veglia per il lavoro

Presieduta dall’Arcivescovo 
Mario Delpini

Il “Gruppo Missionario” ha organizzato la vendita del riso  per 
sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, al termine delle S. 
Messe nelle parrocchie Sacro Cuore e Sant’Alessandro.

Il ricavato andrà per il sostentamento delle popolazioni  
povere e per l’evangelizzazione.

Ringraziamo chi aderirà a questa iniziativa e nel contempo  
aiutiamo gli altri e arricchiamo la nostra tavola.



«O Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te.

Accogli il nostro atto di affidamento che compiamo con fiducia e amore,
fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace.

Confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà.
A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana,

le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo».
(dall’atto di affidamento a Maria di papa Francesco, 25 marzo 2022)

MESE DI MAGGIO
AFFIDAMENTO a Maria e INTERCESSIONE per la pace

celebrazione mariana secondo il seguente calendario
• Martedì 3 maggio ore 20.45 in Santuario san Rocco
• Martedì 10 maggio ore 20.45 in Santuario san Rocco
• Martedì 17 maggio ore 20.45 in Santuario san Rocco
• Martedì 24 maggio ore 20.45 in Santuario san Rocco
• Martedì 31 maggio ore 20.45 in Oratorio san Rocco
Abbiamo chiesto ad alcuni gruppi della comunità pastorale 
di animare le singole celebrazioni: ACLI, Caritas, Unitalsi, famiglie

SS. BATTESIMI
Con gioia oggi la comunità pastorale 
accoglie con gioia 

CASTEDO DIAZ YESENIA
e i piccoli 
LEONARDO COSTANTIN, 
ZOE VALSECCHI, 
ERIC BURCA, 
MIA E MARCO SISTI

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: 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 o l’abbraccio
• 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

Venerdì 6 maggio ore 20.45
La grazia dei ricomincianti

Film: L’amore inatteso
di A. Giafferi (2010)

Sala della Comunità San Carlo
Via Emanuele D’Adda 17

I Concerti nel Cortile di san Francesco
VI edizione 2022

Domenica 1 maggio ore 21.00
Chiesa di S. Stefano

STABAT MATER
Composizione sacra del 1734 di Giovanni Battista Pergolesi

INSUBRIA CHAMBER ORCHESTRA - Dirige: Giorgio Rodolfo Marini



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
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

02/05 OSR 17.30 Incontro MoChi

03/05 OSR 18.00 Incontro Preado1

04/05
OSR 19.15 Vespero e cena

OSR 20.45 Eucarestia

06/05
OSR 18.00 Incontro Preado2

OSR 18.15 Incontro Preado3

OSR 20.45 Incontro genitori IC4

07/05
OSR 9.35 Preghiera del mattino

OSR 17.00 Corso animatori

Da lunedì 2 maggio 2022 la Segreteria degli Oratori RICEVE presso l'Oratorio San Rocco (via Kennedy 1).
La Segreteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 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.

L'Oratorio Sant'Ambrogio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 
Il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 18.00.

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

