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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

Ha ripreso gli orari consueti
lunedì-venerdì ore 9.45-

11.45; 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

don Luigi

Prima domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 

Il decentramento necessario 
Insegna lo studioso della dinamica della decisione umana (Hans Tomae) che
uno dei momenti indispensabili per arrivare a operare una scelta è la
capacità di decentrarsi. Vale a dire mettersi di fronte al problema da
risolvere, ritenendo che non sia un “tuo” problema: solo così potrai dare un
giudizio obiettivo, come se tu non fossi coinvolto in prima persona, come se
invece dovessi consigliare un altro, un amico, un familiare, una persona cara.
Forse è proprio questa incapacità al decentramento la causa del perché
troppe persone non si risolvono mai, sono eternamente indecise, incapaci di
produrre azioni significative per sé e per gli altri. Sono eternamente
concentrate sulla propria persona.
Forse è proprio questa una caratteristica del nostro tempo, a livello
personale come a livello sociale. Così ci si illude di scegliere una direzione,
quando in realtà si operano solo scelte di piccolo cabotaggio, frutto del
calcolo, ricerca del possibile profitto, indicatore di un pubblico
apprezzamento. Così si è preoccupati anche di una minima percentuale di
notorietà (oggi misurata in follower) o di peso politico (in queste settimane i
sondaggi che demotivano alla partecipazione democratica).
L’altro giorno mi ha colpito una espressione del neo-cardinale, Oscar
Cantoni, vescovo di Como nella sua prima omelia da porporato: «Como non
è l'ombelico del mondo, ed è importante non dimenticarlo, altrimenti si ha
sempre una luce parziale… dobbiamo essere attenti ai pessimisti».
Mi sembra faccia eco alla filosofa spagnola Maria Zambrano la quale
afferma: «L'atto d’amore è uno spostamento del centro di gravità». Quasi a
confermare che solo chi sa amare riesce a “uscire da sé”, operando
l’autentico decentramento.
Il Vangelo oggi ci ricorda il particolare trascurabile di Gesù che trasloca dal
paesino di Nazaret dove era cresciuto alla cittadina di Cafarnao, nella Galilea
delle genti. In realtà è un vero spostamento del centro di gravità, che gli
permette di abbracciare non più solo quelli di casa, parenti e amici, ma
anche i piccoli, i deboli, le donne e i marginali… insomma l’umanità
nell’intero suo campionario! E la parola utilizzata dal Maestro è un appello
personale: «Convertitevi!».
La prima conversione di cui abbiamo realmente bisogno è questa capacità di
traslocare dal nostro io a quanto c’è fuori di noi. Perché questa è la nostra
vera natura, diceva il cardinal Martini, del quale abbiamo appena ricordato il
decennio dalla morte: un essere che trova fuori di sé il suo centro, un lembo
di terra proteso nel mare di Dio, una creatura nella scomoda posizione a
sbalzo sul Mistero.
Difficile operazione questa, ma dall’indiscusso guadagno, che ci promette
leggerezza smisurata, ampio respiro, fiducioso abbandono, calma e
padronanza di sé.
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MARTINI: UN TESORO PREZIOSO
A dieci anni dalla scomparsa le parole di ricordo dell’arcivescovo Delpini

«Il tempo fa maturare i semi 
gettati nelle vicende della storia e, 
ricordando i nostri Vescovi, noi 
raccogliamo con gratitudine i frutti 
del loro Ministero, vissuto tra 
molte prove. In questo decennio 
della morte del cardinale Carlo 
Maria Martini ringraziamo il 
Signore, con stupore e 
ammirazione, per il bene che 
continua a compiere con le parole 
che ispirano pensieri e speranze, 
con la sapienza che aiuta molti nei

percorsi di preghiera e di discernimento, con la sua insistenza sulla familiarità e la conoscenza 
delle Scritture che continuano a essere invito  ad attingere alla parola ispirata, all’acqua viva che 
zampilla per la vita eterna».
«L’autorevolezza che il cardinale Martini si è guadagnato nei lunghi anni di ministero, la pacatezza 
con cui ha affrontato le questioni gravi che incombevano allora su Milano e sulla società italiana, lo 
sguardo lungimirante con cui ha individuato alcune convergenze necessarie per dare futuro alla 
società: ecco sono i tratti che lo rendono ancora oggi una presenza a cui si fa riferimento, come a 
una autorità. Impressiona quante iniziative, quante pubblicazioni in questi giorni ricordano il 
decennio della sua morte. Impressionano, incoraggiano forse, a entrare un po' più in profondità 
nella sua figura, a considerare non solo qualche slogan che ha avuto fortuna, ma la sostanza 
esemplare della sua vita, la profondità meditata del suo insegnamento, la ricerca incessante di una 
parola necessaria per questo mondo».
«Il mio consiglio è quello di ripercorrere la prima lettera pastorale, quella che di fronte alla città 
operosa, frenetica, organizzata di Milano, propone la dimensione contemplativa della vita e quindi 
anche il tema della preghiera, di recuperare spazi per il confronto personale con la parola di Dio, 
con lo spirito di Dio che opera in noi. Uno degli aspetti più preziosi che il cardinal Martini ci ha 
offerto e che io mi permetto di raccomandare adesso e per il futuro».
«La durata del suo episcopato è stata particolarmente lunga, quindi generazioni di fedeli 
ambrosiani, come anche del mondo intero, ha avuto la possibilità di ascoltarlo direttamente, di 
leggere i suoi libri: è il primo aspetto che mi sembra abbastanza determinante. Naturalmente 
l'aspetto decisivo è l’attualità della sua parola e la sua capacità di interpretare il presente che 
stiamo vivendo, di interrogarsi sulla missione della chiesa, e sul dialogo che la chiesa deve aprire e 
approfondire con il contesto e con la cultura contemporanei. Quindi la sua sensibilità per ascoltare 
quello che dicono gli altri, i credenti e non-credenti, insieme con quello che dice la Scrittura, lo ha 
reso capace di parole illuminanti e di espressioni particolarmente incisive nel leggere la situazione, 
al punto da renderlo icona di alcune posizioni e prospettive».
«Il ricordo personale che mi ha accompagnato con più continuità è la sua gentilezza, la possibilità 
di dialogare con lui sentirsi ascoltati, di trovare in lui una predisposizione alla benevolenza e quindi 
anche nelle responsabilità che lui stesso mi ha attribuito, il sentire vicino una persona autorevole, 
ma paziente e gentile, soprattutto come rettore del seminario mi ha molto incoraggiato e 
custodisco questo ricordo come un prezioso tesoro».

(dal sito web della diocesi di Milano)

PELLEGRINAGGIO UNITALSI: Il gruppo UNITALSI organizza per domenica 2 ottobre una gita/pellegrinaggio al 
santuario della B.V. delle Grazie a CURTATONE (Mantova), città e museo dei Madonnari. QUOTA €. 60 (viaggio e 
pranzo). Per informazioni: Angelo 335.6683226



Protocollo anti COVID-19 per le celebrazioni

• 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
Lunedì – mercoledi - venerdì (ore 9.30-
11.30)

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

• SERVIZIO GUARDAROBA: 
APERTO su appuntamento da prendersi 
al Centro di Ascolto negli orari di 
apertura. RITIRO INDUMENTI: è 
possibile il lunedì ed il venerdì presso la 
Casa della Carità (ore 8.30-10.30).

• SCUOLA DI ITALIANO: al momento è
CHIUSA. Le iscrizioni per donne si
raccoglieranno nei seguenti giorni di
settembre: lunedì 12, mercoledì 14,
venerdì 16 e sabato 17; dalle ore 9.30
alle 11.30 al Centro di Ascolto della
Caritas. Se non parlate italiano venite
accompagnate da qualcuno che lo parla.

• UNA VOCE AMICA PER L’ANZIANO:
riprende martedì 6 settembre (9.30-
11.00)

RICHIESTA CARITAS - DOTAZIONE SCUOLA
Necessita 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.

ITINERARIO DI PREPARAZIONE
AL 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 domenica 11 settembre

la parrocchia di S. Stefano accoglie i piccoli

BENEDETTA BODEO - CHLOÈ BARBIERI –
GABRIELE BESANA - LEONARDO BESTETTI -DALILA 

CINQUE - LORIS DITOMMASO - TOMMASO 
FOLZINI

VIOLA SOFIA MARELLI 
LEONARDO XIMENES

ETHAN ZAPIRTAN - GIORGIO ZIZZOLA 

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

MATTIA COMI e JESSICA IACONANGELO
sabato 10 settembre alle ore 11.00 a S. Stefano 

AVVISO IMPORTANTE

Lunedì 12 settembre alle ore 21.00 in Oratorio S. Ambrogio, la Diakonia ha convocato i 
RESPONSABILI dei cori/gruppi di animazione musicale per monitorare la situazione attuale di 
questo servizio.
L’incontro è finalizzato anche a definire l’ORARIO ORDINARIO delle celebrazioni eucaristiche lungo 
l’anno, che entrerà in vigore da domenica 2 ottobre p.v., festa della Comunità Pastorale. 
All’incontro sono invitati i responsabili dei ministri straordinari della comunione, dei lettori, dei 
chierichetti, dei referenti delle singole celebrazioni



Orario 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

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

05-07/09 OSR
Vedi 

programma 
IC4 

Cresi-Grest per tutti i ragazzi e le ragazze 
che celebreranno la Cresima nelle 

prossime settimane 

07/09 Cappella OSR 20.45 S. Messa

08/09 OSR 18.30 Consulta IC

10/09 Sacro Cuore 16.00 Sante Cresime IC

IN ARRIVO...
• Incontro settimanale dei PreAdo (1-2-3 media): tutti i MARTEDÌ, in OSA, con il progetto "PreAdo Day" dalle 

14.00 alle 19.00.
• Incontro settimanale degli Ado (1-2-3 superiore): tutti i VENERDÌ, in OSA, con il progetto "Ado Day", dalle 

13.00 alle 19.00.
Presenteremo entrambi i progetti alle famiglie e ai ragazzi nelle prossime settimane!
Gli incontri inizieranno da metà ottobre circa.

INFINE (per ora) ...
La Segreteria degli Oratori RIAPRE da martedì 30/08, presso I' Oratorio San Rocco, con i seguenti orari: 15.30 -
19.00 (da Lun a Ven).

Don Alessandro riceve tutti i giorni, su appuntamento (scrivi a don@oratoridimariano.it).

Vuoi rimanere sempre aggiornato su ogni evento degli Oratori?
ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM https://t.me/OdMa_info.

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
mailto:don@oratoridimariano.it
https://t.me/OdMa_info

