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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

IV Domenica di Pasqua

La festa della mamma
È la festa della mamma. È l’inizio delle celebrazioni eucaristiche di prima
comunione nella nostra comunità pastorale. È la domenica in cui
ricordiamo la consegna-comando dell’amore da parte di Gesù ai suoi:
«Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».
Tre ricorrenze che si annodano reciprocamente attorno a un unico tema:
quello dell’amore che si dona e diventa generativo di relazioni buone, che
favoriscono la crescita di un figlio, di una famiglia, di una esistenza
cristiana, di una società che vuole ritenersi umana.
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita…»: di questo (e
non perché ammalati di “mammismo”) siamo riconoscenti alla madre che
la vita ce l’ha data e ben più di una volta! Questo una comunità cerca di
trasmettere ai suoi “cuccioli”, iniziandoli alla vita cristiana (e non
all’emozione di una bella festa della durata di un giorno). Su questa
premessa si edifica la Chiesa intera come memoria del Signore Gesù.
Quel “come io” anticipato da Gesù va interpretato non come esempio da
imitare o termine su cui confrontarsi, ma come causa scatenante:
«siccome io ho amato voi… anche voi amatevi gli uni gli altri»! La
“restituzione” è la legge anche dell’amore umano, quel “contro-dono”
che, una volta ricevuto da Gesù e dal Padre, si rivolge poi agli altri.
L’altra legge su cui viaggia l’esperienza di chi è stato conquistato
dall’amore è la “fantasia”, la capacità creativa di una esistenza che si
mette continuamente in cammino. Una curiosa storiella ebraica
raccontata dal maestro Sussja riporta questa morale: «Quando moriremo
non ci chiederanno perché non siamo stati come Mosé, o come Elia, ma
perché non siamo stati Sussja, perché non siamo diventati noi stessi».
È l’interrogativo a cui deve rispondere l’intera Chiesa in questo mondo,
ben differente da quello di Gesù, che la provoca a chiedersi
continuamente: «Come Cristo vorrebbe la sua Chiesa, oggi?».
In questo compito ciascuno di noi non è un ragioniere che deve applicare
dei protocolli fissi, ma il protagonista di un’esperienza storica che richiede
l’esercizio del discernimento, della comprensione.
La pandemia è stata l’esempio dell’imprevedibilità dell’esistenza e della
provocazione del cammino: fare dei progetti, stendere dei programmi,
stilare dei calendari (magari con la presunzione dell’anno precedente e
con la logica del “si è sempre fatto così!”), dopo questi ultimi due anni
significa trovarsi tra le mani solo carta ingiallita.
Il continuo ripensamento del nostro modo di essere Chiesa è in grado di
superare ogni crisi e ogni imprevisto trasformandolo in una opportunità
solo se radicato nell’indicazione del Signore: «Rimanete nel mio amore».

http://comunitapastoralemariano.it/
https://www.youtube.com/channel/UCQAUn4BCyNLxuTHvafor9JA
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«Fare la storia»
8 maggio: 59a giornata di preghiera per le vocazioni

L’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni viene a ricordarci che è proprio questa
la chiamata di ogni comunità e, in particolare, di ogni giovane: il Risorto ci chiama da dentro le
pagine di tante relazioni e situazioni, anche impegnative, interpellando la nostra capacità di amare
e di servire la vita per collaborare con lui nel «fare la storia», come indicato da papa Francesco al n.
116 dell’Enciclica Fratelli tutti.
«Fare» è una parola che indica concretezza, manualità, creatività, coinvolgimento. Chiede di non
stare a guardare, di prendere parte, di schierarsi, di non rimanere neutrali, di non stare con le mani
in mano. La vocazione non scenderà dal cielo già tutta compiuta, come un progetto già tutto pronto
confezionato in ogni dettaglio dalle mani di Dio: occorre ricerca vocazionale e discernimento, chiede
responsabilità e abilità a rispondere con la nostra libertà, le nostre mani, il nostro fare.
«Fare la storia» significa immergersi nell’oggi senza timori né paure per ascoltarne gli appelli, per
intuire nei rivoli del tempo la voce dello Spirito che invita e domanda una risposta. Sono là, nella
realtà, i luoghi e i volti delle persone per i quali e insieme alle quali riconoscere la possibilità di
spendere la vita perché possa diventare vita a sua volta, generare nuova storia: così procede il
Regno di Dio.
«Fare la storia» non è ‘diventare qualcuno’. Sapersi riconosciuti e conosciuti come figlie e figli amati
nel Battesimo libera dalla brama di guadagnare un posto al sole. Compiere la propria vocazione
insieme ad altri fratelli e sorelle è acquisire la giusta misura di sé, vivendo nella solidarietà autentica
che ci permette di pensare e agire in termini non di singoli ma di comunità.
«Fare la storia». La vocazione è un’opera artigianale che non si può compiere da soli, senza un
Maestro e senza la Chiesa, ma che esige la risposta di ognuno: «Dio che ti ha creato senza di te, non
ti salverà – non ti darà la vita piena – senza di te» (Agostino). La vocazione è una missione da
compiere (cf. EG 273) una impresa da portare a termine: c’è una storia da fare, insieme al Signore,
insieme agli altri, spendendo la vita nell’amore.

(Ufficio Nazionale per la pastorale delle Vocazioni)

Il prossimo 15 maggio Charles de Foucauld sarà santo. La sua persona è un esempio di come la
ricerca vocazionale sia «fare la storia» e la sua vicenda diventi per noi «un invito ad aspirare alla

fraternità universale» (papa Francesco). Nato a Strasburgo il 15 settembre 1858 da nobile famiglia,
è un giovane gaudente e salottiero che in breve dilapida il patrimonio ereditato. Intraprende la
carriera militare e ne viene espulso per indisciplina, diventa esploratore in Marocco, studiando
arabo ed ebraico. È l’incontro con il mondo musulmano nel deserto a provocare la sua
conversione: “Mio Dio, se esisti, fa’ che ti conosca”.

Pensa che la Trappa (l’esperienza monastica eremitica più
radicale) sia la sua vocazione: a 32 anni ne uscirà perché si sente
chiamato ad altro e in Terra Santa, dove si trova, intuisce di
essere chiamato a imitare Gesù nel nascondimento di Nazaret.
Così, dopo essere ordinato prete, si trasferisce nel profondo
Sahara, in un piccolo eremo fra i Tuareg, pregando davanti
all’Eucaristia 11 ore al giorno, ospitando chiunque passi da lui,
cristiani, musulmani, ebrei, pagani… e qui nel 1916 alcuni
predoni, venuti a saccheggiare la sua dimora, pongono fine alla
vita di “Carlo di Gesù”, come egli si fa chiamare. La sua
testimonianza a distanza di anni darà vita a una famiglia
religiosa.



SS. BATTESIMI

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

BRIANNA DE BIASE, LUCA DE MARTINO,
MARGHERITA FRIGERIO, ARIANNA IMPICIATO,
TOMMASO CAPPELLINI, ISABELLA VERGA,
ELODIE VETTORATO 

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 13 maggio ore 20.45

Il potere della Chiesa e il suo ab-uso
Film: Grazie a Dio
di F. Guérin (2018)

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 10 maggio: CARITAS 
martedì 17 maggio: GIOVANI
martedì 24 maggio: UNITALSI

martedì 31 maggio conclusione
in Oratorio s. Rocco

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

GIORNATA EUCARISTICA MENSILE
L’adorazione eucaristica in forma 

comunitaria e individuale è proposta in 
questa settimana secondo questo schema:

ore 9.30 - chiesa S. Stefano
(dopo la S. Messa - anche in streaming)

ore 15.00 - chiesa S. Cuore

ore 17.30 - chiesa S. Alessandro 
(segue S. Messa ore 18.30)

ore 15.00 – 21.00 - chiesetta S. Francesco 
(adorazione silente e individuale)

ore 21.15 – cappella Oratorio san Rocco 
(dopo la S.Messa di mercoledì 11 maggio)

CELEBRAZIONI DI NOZZE
Felicitazioni e auguri vivissimi agli sposi

RICCARDO MOLTENI e SARA ALA-MUKTA
che celebrano le loro nozze sabato 14 maggio 

alle ore 14.30 a S. Stefano
e il battesimo del piccolo NOAH



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 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

10/05
OSR 18.00 Incontro Preado1

20.45 Consulta PG

11/05
OSR 19.15 Vespero e cena

OSR 20.45 Eucarestia

13/05
OSR 18.00 Incontro Preado2

OSR 18.15 Incontro Preado3

14/05
OSR 9.35 Preghiera del mattino

OSR 14.30 Assemblea educatori

15/05 OSR 18.30 Incontro 18/19enni

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 (379 135 6479) 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
https://www.oratoridimariano.it/
https://t.me/OdMa_info

