
Informatoresettimanale
Anno XIII –Numero 27

10 Luglio 2022

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 
10.30 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

V dopo Pentecoste 

Intercedere anche per gli atei

«Intercedere non vuol dire semplicemente “pregare per qualcuno”, come
spesso pensiamo. Significa “fare un passo in mezzo”, fare un passo in modo
da mettersi nel mezzo di una situazione. Intercessione vuol dire mettersi là
dove il conflitto ha luogo, mettersi tra le due parti in conflitto. Non si tratta
quindi solo di articolare un bisogno davanti a Dio, stando al riparo. Si tratta di
mettersi in mezzo. Non è neppure semplicemente assumere la funzione di
arbitro o di mediatore, cercando di convincere uno dei due che lui ha torto e
che deve cedere, oppure invitando tutti e due a farsi qualche concessione
reciproca, a giungere a un compromesso. Così facendo, saremmo ancora nel
campo della politica e delle sue poche risorse. Intercedere è un
atteggiamento molto più serio, grave e coinvolgente, è qualcosa di molto più
pericoloso. È stare là, senza muoversi, senza scampo, cercando di mettere la
mano sulla spalla di entrambi e accettando il rischio di questa posizione».
Come non richiamare alla memoria questo testo profetico del cardinal
Martini in questi tempi drammatici di guerra? Era il lontano 1991, all’inizio
della guerra del Golfo.
Come non associare questo atteggiamento di intercessione con la supplica di
Abramo a Dio per la salvezza delle città depravate di Sodoma e Gomorra?
Sembra impensabile che il giusto Abramo debba preoccuparsi dei malvagi
abitanti di quelle due città.
E, soprattutto, come superare il nostro senso di impotenza e di paralisi di
fronte a eventi che ci sovrastano e non riusciamo a dirottare o di fronte alla
durezza di chi invade, distrugge e uccide i “propri fratelli”?
La preghiera assomiglia alla rugiada e alla pioggia che cadono dal cielo sul
campo dei giusti e degli ingiusti. Proprio come la misericordia di Dio. La
preghiera allora è l’unica arma permessa all’uomo credente. E il tempo è
l’unico suo alleato che sostiene la fiducia nel trionfo della giustizia. Per questo
Gesù stesso ha invitato i suoi discepoli a non stancarsi di pregare con
insistenza. Anche quando il frutto della pace sembra molto lontano e non
maturare sull’albero della nostra storia.
Una intuizione ci viene offerta dall’arcivescovo Delpini, nella sua proposta del
prossimo anno pastorale, dedicato alla preghiera (vedi in seconda facciata
una presentazione): «La preghiera non è mai una delega a Dio perché faccia
quello che noi non facciamo. È invece ascolto, docilità, fiducioso dialogo: è il
tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere
quindi uomini e donne di pace. Perciò ci rende fiduciosi nella speranza,
sapienti nelle parole, rigorosi nei pensieri, coerenti nelle scelte». (M. Delpini,
Kyrie, Alleluia, Amen, p. 71).
Pregare non solo per sopravvivere, ma per restare umani.

http://comunitapastoralemariano.it/
https://www.youtube.com/channel/UCQAUn4BCyNLxuTHvafor9JA
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«Abbiamo bisogno di riflettere sulla preghiera, abbiamo bisogno
di pregare. Non riesco a non pensare che la tristezza, il grigiore, il
malcontento possano avere una radice anche nel fatto che
preghiamo troppo poco». Con questa convinzione l’Arcivescovo
definisce il senso e la logica della sua Proposta pastorale per
l’anno 2022-23. «La rassegnazione, di cui parla l’Arcivescovo, va
individuata soprattutto su due fronti – spiega

don Mario Antonelli, vicario episcopale per l’Educazione e la celebrazione della fede -. C’è una sorta
di rassegnazione che anima un attivismo confuso, ansioso, forse tipico di questa fase di ripresa dopo
la pandemia, per cui si rischia di considerare come irrilevante la preghiera. L’altro fronte –
l’Arcivescovo lo esplicita all’inizio della Proposta – è invece un diffuso ricercare l’interiorità, che è una
cosa positiva in sé, ma di questi tempi è una ricerca che stentatamente si schiude a un dialogo, a una
parola del cuore che dia del “tu” a Dio, che rende grazie, che invoca; è più una sorta di parlare con se
stessi».
Nella Proposta c’è un riferimento all’Ucraina. Esiste una preghiera autentica per la pace?
I discepoli del Signore Gesù domandano la pace e lo fanno sempre ringraziando; sperimentano ogni
giorno quella vita nuova che il Signore dona. È una vita nuova fatta di fraternità, addirittura di
fraternità universale, di riconciliazione laddove i conflitti sono particolarmente laceranti, di quella
pace che Gesù dona all’umanità intera. Pregare per la pace significa, quindi, ritrovare la propria
responsabilità di essere operatori, mediatori, testimoni della pace. A tale proposito, mi pare molto
illuminante questa espressione della Proposta: «La preghiera non è mai una delega a Dio perché
faccia ciò che noi non facciamo». Invece la preghiera, in particolare per la pace, così come in questi
anni è stata per la salute in tempo di pandemia, spesso pare chiedere a Dio un intervento per
compensare le nostre malefatte o le nostre inadempienze.
Si può imparare e insegnare a pregare?
È doveroso imparare a pregare ogni volta: tutti portiamo dentro, come connaturale alla vita di ogni
giorno, il pregare, il dire un desiderio, auspicando un futuro migliore, il realizzarsi di qualche
promessa che si annida nel vissuto quotidiano. Ci sono momenti nella vita in cui è inevitabile
pregare, rivolgersi a quello che tutti ancora chiamano Dio o sentono come Dio. La questione che la
Proposta mette a fuoco è come pregano i discepoli secondo l’insegnamento di Gesù: «Non pregate
come fanno i pagani sprecando parole», oppure – e questo campeggia nella Proposta pastorale -,
«quasi ingiungendo a Dio di fare la vostra volontà; non pregate come se nella preghiera noi
dovessimo piegare la volontà di Dio a fare il bene». I discepoli di Gesù pregano non perché Dio sia
buono, ma perché Dio è buono e così dobbiamo fare noi.
L’Arcivescovo sottolinea la centralità della preghiera in famiglia come Chiesa domestica: è
importante condividere la preghiera tra generazioni diverse?
È importante perché l’ambito familiare è la casa, luogo di comunione del tutto singolare, nativa,
primordiale. È il luogo dove l’uomo e la donna vivono come una carne sola, in un vicendevole amarsi
quotidiano, impegnativo, gioioso e faticoso. È il luogo dove i figli sperimentano la cura vicendevole e
l’affetto reciproco. Il luogo di una vita divina, l’amore, che deve, poi, dilatarsi sui confini di una
comunità cristiana.

(dal sito web Chiesa di Milano)

La proposta pastorale per l’anno 2022-23
KYRIE, ALLELUIA, AMEN

Tra rassegnazione, paure e speranze: il commento di don Mario Antonelli, vicario episcopale per 
l’Educazione e la celebrazione della fede, alla Proposta pastorale dell’Arcivescovo



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: NON PARTECIPI alle celebrazioni chi ha sintomi
influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2

• utilizzo delle mascherine: non è obbligatorio ma vivamente
RACCOMANDATO

• igienizzazione: si invita a igienizzare le mani all’ingresso e SOPRATTUTTO
prima di accedere alla comunione eucaristica

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

Spazio espositivo “La Bottega”
9-17 luglio

“Un grano giallo”
pittore Guem Muk Lee

“Tracce di vita quotidiana”
artista della fibra Yojin Rah

a cura di Eugenio Alberti Schatz e Amici della 
cultura

IN CAMMINO
VERSO IL MATRIMONIO

OTTOBRE-DICEMBRE 2022

Sono aperte le iscrizioni on-line sul sito della 
Comunità Pastorale

per l’itinerario fidanzati che avrà 
inizio il 9 ottobre 2022

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

POZZI GABRIEL
CUSIMANO LAVINIA SOLE
BARRION HANNA CRIZEN

CELEBRAZIONI DI NOZZE
Felicitazioni e 
auguri vivissimi 
agli sposi che celebrano
le loro nozze

MARCO AVANZINI 
E

ELISABETTA CRIPPA 
Venerdì 15 luglio alle ore 11.00 a S. Stefano



Orario ESTIVO CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Da domenica 19 Giugno

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

7.30 chiesa 
S. Rocco

----

8.30

9.00 8.30

10.30* 11.00 10.30

18.30*La S.Messa festiva delle 10.30 viene 
trasmessa in streaming

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

11/07
OSR 8.30-16.30 5 settimana GREST (primaria)

OSA 8.30-16.30 5 settimana PLAYSPORT (secondaria)

16/07 Esperienza estiva preado a Madesimo

25/07 Esperienza estiva ado in Sardegna

03/07 Esperienza estiva 18/19enni-Fraternità Giovani (Basilicata coast to coast)

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.

La segreteria chiuderà dal giorno 15/07 al 29/08 compresi.

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
https://www.oratoridimariano.it/
https://t.me/OdMa_info

