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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

CONTATTI UTILI
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

SEGRETERIA
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

VOCE
II dopo Pentecoste

Che mondo lasceremo?
Non siamo più capaci di incantarci. Che spazio resta alla contemplazione della
natura dopo i recenti cambiamenti climatici, dopo il venir meno a causa dei
conflitti dei prodotti della terra, dopo il degrado provocato dall’incuria e
dall’inquinamento di terra, aria e acqua?
Una sorta di rassegnazione alimentata da scenari di guerra e distruzione
totale ci impedisce di esultare con il Grande Hallel (salmo 135) e «rendere
grazie a Dio che ha compiuto grandi meraviglie… ha creato i cieli con
sapienza, ha disteso la terra sulle acque, ha fatto grandi luci, … perché il suo
amore è per sempre!». E così resi incapaci di leggere in profondità il libro del
creato, ci siamo ridotti ad abbandonare la lode e la fiducia nel Dio
provvidente.
Tengo tra le mani i fogli ingialliti di una lettera pastorale dell’allora abate del
monastero di S. Paolo fuori le mura, Giovanni Franzoni, “profetica” nel titolo e
nel messaggio: «La terra è di Dio». Questo documento, scritto quasi
cinquant’anni fa, fece grande scalpore per la denuncia del silenzio dei cristiani
sulla cura del creato e lo stretto rapporto tra conversione al Vangelo e
conversione dei nostri stili di vita anche sul piano ecologico.
Venne poi la lettera enciclica “Laudato si’” di papa Francesco (2015),
apprezzata maggiormente al di fuori della Chiesa che tra i fedeli delle
parrocchie. Eppure anche quel testo fu un “colpo di genio”, che parlava della
questione ambientale senza scadere nell’ambientalismo, unendo il grido della
terra al grido dei poveri e superando i fanatici della natura perché non si
possono dimenticare le persone: tutto è connesso!
In tale contesto, segnato da grandi contraddizioni attuali, provo a rileggere il
vangelo di questa domenica, nel quale ritrovo due comandi di Gesù alle folle:
«Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete…» e
«Guardate gli uccelli del cielo… Osservate come crescono i gigli del campo…».
A prima vista sembra che il Maestro suggerisca soluzioni semplicistiche,
adatte a un mondo scomparso che non è più il nostro. Oggi l’ansia si supera
con il farsi strada incuranti degli altri o con il ricorso a farmaci che la possono
moderare.
Ma il Vangelo non ha lo scopo di rasserenarci attraverso un atteggiamento di
affidamento alla provvidenza di Dio che ci scagiona dalle nostre
responsabilità. Troppo facile!
Perché allora dovremmo guardare con interesse “gli uccelli del cielo” e “i gigli
del campo”? Semplicemente per persuaderci dell’atteggiamento del Creatore
nei confronti del creato: la cura. Un ritorno a Dio chiede ai credenti di
abbandonare l’atteggiamento di dominio del padrone per assumere quello più
umile della cura. Al di là dei risultati effettivi ciò basterebbe, perché la
generazione che ci segue trovi migliore il mondo che le avremo lasciato.

don Luigi

Oratorio estivo 2022

È INIZIATO L'ORATORIO ESTIVO “BATTICUORE”
In questi anni, il giorno dell’apertura degli oratori estivi è diventato fortemente desiderato. Esattamente come
l’estate, un tempo di liberazione – soprattutto psicologica – dalle limitazioni e dai fantasmi della pandemia.
Oggi gli oratori sono più pieni del solito. In diversi casi si registrano presenze mai verificate anche prima del
Covid.
Questa è la bellezza dell’oratorio: l’accoglienza di tutti – nessuno escluso – perché tutti possano sentirsi a casa
in questo mondo e possano scoprire che siamo “a casa” dove siamo parte di legami buoni.
Questa accoglienza è senza condizioni. Da questo punto di vista l’oratorio non guarda in faccia a nessuno.
L’oratorio è per tutti. Tutti – proprio tutti –
in qualsiasi situazione si trovino, hanno il
diritto di ascoltare la parola del Vangelo,
che è parola di accoglienza nell’amore del
Padre. Abbiamo bisogno di trasformare il
cortile nella casa dell’accoglienza, perché
tutti quelli che lo abitano, vedendosi accolti,
si sentano amati e trovino nell’amore le
ragioni della speranza.
Ad essere franchi, abbiamo più bisogno di
una comunità cristiana che se da una parte
si impegna nella organizzazione del migliore
Oratorio estivo possibile dall’altra si impegni
immensamente di più a mostrare Colui per
cui lo fa e lo vive. Non nella linea di una
dimostrazione logorroica e retorica, quanto
nella espressione spontanea della letizia
profonda, quella che si genera nel cuore,
per
diffondersi
irresistibilmente
dappertutto. Batticuore, appunto!
Per vivere un oratorio così – ce ne rendiamo conto – ci vuole grande determinazione e generosità. Per vivere un
oratorio così occorre energia nuova, proprio quella che solo la preghiera ci può donare.
Credo che tutti oggi possiamo riconoscere un fatto: che l’attenta esecuzione materiale del programma
formativo – già prima strumentale – è un problema secondario. La questione – a mio avviso – è tutta sbilanciata
sulla qualità del nostro ascolto dei ragazzi e degli adolescenti. La fatica di vivere che i nostri adolescenti stanno
provando è pesantissima (per non parlare degli adolescenti scomparsi dal radar dell’oratorio).
La credibilità di una comunità educante si misura su questa convinzione. Se questa manca, l’oratorio regredisce
alla forma di un parco pubblico, di un impianto sportivo o di uno spazio per le feste locali. A fare la differenza –
sempre – è la comunità educante, con la qualità della sua fede e la sua consapevolezza della situazione
giovanile.
Questa è la seconda bellezza dell’oratorio: un’esperienza in cui ragazzi e adolescenti si incontrano e si regalano
tempo e vita, giocando insieme e prendendosi cura gli uni degli altri. Per l’oratorio i ragazzi e gli adolescenti non
sono mai utenti e clienti. Sono attori principali di una storia che si scrive adesso, insieme. Il contatto accende
nuova vita. Batticuore, appunto!
Così inizia l’oratorio estivo. Certamente sarà un tempo di sollievo di cui tutti abbiamo estremo bisogno. Stare
con gli altri ci farà bene e ci aiuterà a scoprire possibilità nuove ed energie e risorse inaspettate. Alle comunità
educanti chiedo di prepararsi a consumare le orecchie e il cuore. Non raccogliamo soltanto le domande di
iscrizione. Raccogliamo le domande! Il cuore di Dio non misura la capienza. Per questo diciamo: gioia piena
alla tua presenza.
Don Stefano GUIDI
Direttore della Fondazione Oratori Milanesi

Da OGGI - domenica 19 giugno - entra in vigore

l’ORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
siete pregati di prenderne visione in QUARTA PAGINA

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

SS. BATTESIMI

CELEBRAZIONI DI NOZZE

Con gioia la parrocchia S. Cuore
domenica 19 giugno ore 15.00
accoglie
NOAH FUMAGALLI

Felicitazioni e auguri vivissimi agli sposi che
celebrano le loro nozze

MASSIMILIANO SALIS e GRETA ROSSINI
Sabato 24 giugno alle ore 15.00 a S. Stefano

FESTA del SACRO CUORE
RICORDIAMO IL 50° DI ORDINAZIONE DI DON ELIO
VENERDÌ 24 GIUGNO – CHIESA S. CUORE
FESTA LITURGICA
GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE SACERDOTALE

ore 21.00 S. Messa concelebrata
SABATO 25 GIUGNO – CHIESA S. CUORE
Arie cantate e celebri per soprano, flauto e organo
ore 21.00 CONCERTO
Con la partecipazione di parrocchiani di Casorezzo e della corale S. Cuore
Stefania Nevosi, soprano – Maria Rosa Castano, organo – Carlo Bianchi, Flauto traverso

DOMENICA 26 GIUGNO – CHIESA S. CUORE
FESTA PATRONALE DEL S. CUORE
ore 11.00 S. Messa solenne
ore 20.30 Processione Eucaristica
(via S. Ambrogio – mons. Elli – Dosso Faiti – S. Ambrogio)

Nuovo PROTOCOLLO per le celebrazioni
All’inizio del periodo estivo il Governo ha allentato ulteriormente le misure di
prevenzione della pandemia. Riteniamo opportuno condividere le seguenti
indicazioni a tutela della salute propria e dei componenti più fragili della comunità:
• sintomi influenzali: chi presenta sintomi influenzali e chi è sottoposto a
isolamento poiché positivo al SARS-CoV-2, EVITI la partecipazione alle
celebrazioni
• utilizzo delle mascherine: non è obbligatorio ma vivamente RACCOMANDATO
• igienizzazione mani: si invita a igienizzare le mani all’ingresso e
SOPRATTUTTO prima di accedere alla comunione eucaristica

20/06

22/06

25/06

26/06

OSR

8.30-16.30

2 settimana GREST (primaria)

OSA

8.30-16.30

2 settimana PALYSPORT (secondaria)

OSR

18.30

Formazione Animatori

OSR

20.45

Eucarestia

OSR

9.35

Lectio Condivisa

OSR

10.30-18.30

Festa animatori

OSR

11.30

Pic Nic in Oratorio; prenotazioni su
picnic22.eventbrite.it

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

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

Orario ESTIVO CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Da domenica 19 Giugno
Orari disponibili anche sul sito della Comunita’
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trasmessa in streaming
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