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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 
10.30 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

TANTUM AURORA ODV  

CENTRO D’ASCOLTO CARITAS

info@tantumaurora.it 

cda@tantumaurora.it
WWW.TANTUMAURORA.IT

Tel. 031 744 558 don Luigi

VI dopo Pentecoste 

Coroni l’anno con i tuoi benefici
Il periodo estivo è per tanti (non per tutti), provvidenzialmente, un tempo di
riposo nel quale rallentare il passo veloce delle nostre giornate e dare più
spazio alle relazioni familiari, alle amicizie, alla natura, alla cultura e anche
alla spiritualità. È proprio di Gesù, alla vista della stanchezza dei discepoli,
l’invito a prendersi un tempo in disparte, in luogo deserto, e trovarvi riposo.
Possiamo anche far nostra la certezza di un salmo, che ci aiuta a interpretare
questo periodo: «Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla
l'abbondanza». L’annata, non il nostro calendario, cioè l’anno agricolo dettato
dalla natura, il percorso carico di speranza e di insidia che va dalla semina al
raccolto, al cui termine ci si augura una stagione di abbondanti frutti.
Sappiamo bene quanto i cambiamenti climatici stiano mettendo a dura prova
l’agricoltura, il lavoro che sfama persone e animali, quando non addirittura
creando danni irreparabili alla natura. Come sarà possibile in questo contesto
vivere la sospirata vacanza con atteggiamento di gratitudine al Signore?
Come poi dimenticare le situazioni in cui si trovano tanti fratelli e sorelle
colpiti dalla guerra o da una precarietà economica o dal ritorno virulento
della pandemia?
Eppure il salmista è anzitutto un credente, che ha l’umiltà di fare un passo
indietro: non sono né il doveroso lavoro, né la necessaria fatica a far sì che
l’annata sia coronata di successo. I benefici “i tuoi benefici”, non i nostri. C’è
un dono di Dio, una grazia condivisa con l’intera umanità, al di là degli aspetti
visibili della vita e dei suoi risultati benché rimasti incompiuti…
Ce lo ricorda papa Francesco con le sue preziose catechesi sulla vecchiaia e
recentemente con il messaggio per la giornata mondiale dei nonni e degli
anziani. «La vecchiaia è una stagione non facile da comprendere (a causa
della cultura dello scarto), anche per noi che già la viviamo… Confidando in
Lui, troveremo la forza per moltiplicare la lode e scopriremo che diventare
vecchi non è solo il deterioramento naturale del corpo o lo scorrere
ineluttabile del tempo, ma è il dono di una lunga vita. Invecchiare non è una
condanna, ma una benedizione!»
Anche l’evangelista Giovanni oggi ci offre la sua testimonianza di credente di
fronte a uno spettacolo aberrante, come la morte del Crocifisso: non il
fallimento della missione del Messia, bensì l’inizio dei suoi benefici per
l’intera umanità. Dal suo fianco aperto «uscì sangue e acqua», che i padri
antichi hanno interpretato come simboli dell’Eucaristia e del Battesimo.
«La sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi
crediate».
Vi auguro sinceramente di vivere questo tempo di vacanza con questo 
sguardo credente.

Questo è l’ULTIMO NUMERO de “La Voce” prima della pausa estiva.
La pubblicazione riprenderà regolarmente domenica 28 agosto
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CELEBRAZIONI PARTICOLARI mesi di luglio e agosto

Domenica 24 luglio: II GIORNATA MONDIALE DEI NONNI
"Nella vecchiaia daranno ancora frutti" (Sal 92,15). Questa è una buona notizia, un vero e proprio “vangelo”,
che in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo annunciare al mondo.
Esso va controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di questa età della vita; e anche rispetto
all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che vanno avanti con poca speranza e senza più
attendere nulla dal futuro. Ecco allora che la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione per
dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a coloro che il Signore – come dice la
Bibbia – ha “saziato di giorni”. (papa Francesco)

Domenica 31 luglio
ore 16.00 celebrazione penitenziale in S. Stefano - ore 17.00 celebrazione penitenziale a S. Cuore

Lunedì 1 – martedì 2 agosto: Indulgenza del PERDONO D’ASSISI

Nelle singole parrocchie: SS. Messe secondo l’orario
Nella chiesetta S. Francesco: lunedì 1/08 ore 17.30 celebrazione dei Vespri - martedì 2/08 ore 17.30 celebrazione 
eucaristica

Il Perdono d'Assisi. Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo i fedeli possono ottenere
l'indulgenza della Porziuncola una volta sola, visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e
recitando il Padre nostro e il Credo. Sono inoltre richieste la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo
l'intenzione del Papa. Oltre che le tre chiese parrocchiali sarà possibile sostare in preghiera nel santuario di S.
Rocco e nella chiesetta di S. Francesco.

Mercoledì 3 agosto: FESTA DEVOZIONALE DI S. STEVENIN

Ore 20.30 S.Messa in CIMITERO a suffragio di tutti i fedeli DEFUNTI

Sabato 6 agosto: “SABATO CON MARIA”
In Santuario S.Rocco: ore 9.00 Celebrazione eucaristica - ore 20.30 Celebrazione mariana e S. Rosario

Il Sabato con Maria. Durante il mese di agosto – nel quale cade la solennità dell’Assunzione di Maria – nel
Santuario di S. Rocco vogliamo celebrare la “memoria di santa Maria in sabato”, antichissimo uso liturgico di
devozione mariana, dedicando a Maria la celebrazione eucaristica al mattino e la celebrazione della Parola con
la recita del Rosario.

Sabato 13 agosto: “SABATO CON MARIA”
In Santuario S.Rocco: ore 9.00 Celebrazione eucaristica

Domenica 14 agosto 
Ore 20.30 Celebrazione VIGILIARE mariana nel Santuario di S. Rocco

Lunedì 15 agosto: SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA

Le SS. Messe seguono l’orario festivo in vigore
Ore 10.30 S.MESSA in Santuario S.Rocco (SOSPESA la S.Messa in S.Stefano)
Ore 20.30 in Santuario S.Rocco: VESPRI, PROCESSIONE (via De Gasperi, via Montegrappa, vicolo Costone, via
Montebello, via S.Rocco) e BENEDIZIONE all’esterno della chiesa

Sabato 20 agosto: “SABATO CON MARIA”
In Santuario S.Rocco: ore 9.00 Celebrazione eucaristica - ore 20.30 Celebrazione mariana e S. Rosario

Venerdì 26 agosto: FESTA LITURGICA DI S. ALESSANDRO

Ore 21.00 Concelebrazione presso la chiesa di S. Alessandro

Sabato 27 agosto: “SABATO CON MARIA”
In Santuario S.Rocco: ore 9.00 Celebrazione eucaristica - ore 20.30 Celebrazione mariana e S. Rosario

Domenica 28 agosto: FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI PERTICATO

Ore 10.30 S.Messa solenne



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

SERVIZI CARITAS E TANTUM AURORA

• CENTRO DI ASCOLTO: CHIUSO tutti i
mercoledì dal 1 agosto al 4 settembre. Aperto il
lunedì ed il venerdì ore 9.30–11.30. Chiusura
totale 15-20 agosto

• PROSSIMITÀ ALIMENTARE: lunedì –
mercoledì – venerdì ore 14.30-16.30

• GUARDAROBA SOLIDALE: APERTO su
appuntamento da prendersi al Centro di
Ascolto negli orari di apertura.

• Il RITIRO INDUMENTI è possibile il lunedì ed il
venerdì presso la Casa della Carità ore 8.30-
10.30. Settimana dal 15 al 20 agosto ritiro
SOSPESO.

• SCUOLA DI ITALIANO: SOSPESA
• UNA VOCE AMICA PER L’ANZIANO: SOSPESA

dal 20 luglio al 31 agosto. Riprenderà il 6
settembre

• PREGHIERA CARITAS del mercoledì:
SOSPESA. Riprenderà mercoledì 7 settembre

RICHIESTA CARITAS - DOTAZIONE SCUOLA
Serve materiale scolastico, in particolare
quadernoni a quadretti da 4 e 5 mm con e
senza margini, quadernoni a righe con e senza
margini, matite, penne, penne cancellabili,
pastelli, pennarelli, colla stick, temperini con
serbatoio, forbici, righelli, compassi, astucci
ecc.

SEGRETERIA della COMUNITÀ

In questo periodo estivo la SEGRETERIA
sarà APERTA SOLO AL MATTINO

(ore 9.45 - 11.45) dal 1 al 21 agosto
resterà CHIUSA i SABATI 6, 13, e 20 agosto

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 il 23 luglio con il 

sacramento del Battesimo
accoglie la piccola
VIOLA TAGLIABUE 

La parrocchia di S. Cuore il 24 luglio
accoglie con gioia la piccola

MAURI FRANCESCA SALLY

La parrocchia di S. Alessandro il 22 agosto accoglie 
con gioia il piccolo
ROMEO GRANDI



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

16/07 Esperienza estiva preado a Madesimo

25/07 Esperienza estiva ado in Sardegna

03/08
Esperienza estiva 18/19enni - Fraternità Giovani 
(Basilicata coast to coast)

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

