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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

Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

L’obbedienza è ancora una virtù? 

«Chi dei due figli ha compreso la volontà del Padre?». La domanda di
Gesù al termine della breve parabola di oggi, rischia di essere un
richiamo generico alla coerenza o un appello astratto al valore
dell’obbedienza.
In realtà, nessuno dei due figli sembra aver capito cosa volesse il Padre.
Né colui che dice «Signorsì!» e poi non ci va, ma neppure colui che
oppone un netto rifiuto e poi, pentitosi, si reca con qualche ritardo al
lavoro nella vigna. La fede non è questione di buoni sentimenti o di
profumate parole, ma di azioni concrete. Tutti ricordiamo
l’ammonimento del Maestro: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore,
entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre…».
Eppure sembra che i fatti da soli non siano sufficienti. Non basta una
puntigliosa obbedienza esteriore alla legge, che può facilmente
trasformarsi in una furbesca risposta che non mette in questione il cuore,
i sentimenti, la parte migliore di sé.
Poi c’è un’altra questione. Chi è più grande: colui che non sbaglia mai o
chi sa ammettere umilmente i propri errori? Ci sono persone che si
vantano di non aver mai cambiato idea, di aver assunto sempre le stesse
posizioni, soggetti dalle certezze granitiche, rigidi e inamovibili. Viverci
accanto diventa una tortura e una noia. Esistere vuol dire sempre e
comunque crescere, mettersi in discussione, imparare da capo. È la
differenza che il vangelo rileva tra i due figli. Solo il primo, dopo aver
opposto un rifiuto, «si pentì». Il giudizio evangelico è proprio questo, che
anche il pentimento e la conversione sono segni della persona matura e
di una fede riuscita. La storia della salvezza ci racconta che Dio stesso «si
pentì del male che aveva minacciato al suo popolo». Così dopo il
tradimento dell’alleanza con il vitello d’oro o dopo il diluvio universale… Il
pentimento di un solo peccatore – e a questo punto possiamo credere
anche del Padre – suscita gioia in cielo, più che per «novantanove giusti
che non hanno bisogno di conversione».
Da ultimo torniamo alla questione dell’obbedienza. Don Lorenzo Milani
indirizzandosi ai cappellani militari per sostenere la posizione
dell’obiezione di coscienza di fronte alla difesa armata arrivò a
sentenziare che «l’obbedienza non è più una virtù». Non intendeva
sicuramente predicare l’anarchia o la ribellione di tutti i sottoposti, bensì
introdurre una differenza sostanziale tra l’obbedienza a una legge, che
rimane una forma impersonale, e l’obbedienza che si concede a colui che
riteniamo degno di fiducia.
Noi discepoli di Gesù sappiamo bene a chi abbiamo accordato la nostra.
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RAGAZZI, IL VOTO È LO STRUMENTO
PER PROVARE A CAMBIARE IL MONDO

Verso la consultazione elettorale del 25 settembre.
È importante scegliere programmi politici e sociali

che mettano al centro l’etica e l’educazione integrale 
di don Antonio Mazzi

Mi dovete scusare se non sono il don Mazzi dei tanti messaggi che da queste pagine vi ho 
spedito. Questa volta la coscienza mi obbliga ad affrontare un problema troppo 
snobbato. Riguarda le elezioni e vorrei che lo capissero soprattutto i giovani che non si 
tratta solo di un problema politico ma dell’intero mondo sociale. È il miglior modo per 
esprimere le nostre volontà popolari.
È vero che nel seggio dobbiamo fare una crocetta su un nome o su un partito, ma lo 
facciamo perché dietro a questo gesto possano avvenire i cambiamenti che tanto 
desideriamo. Certamente siamo semplici cittadini e da soli cambiamo poco, ma se il voto 
tornasse ad avere “il peso dovuto” e tornassimo a votare tutti, qualcosa cambierebbe.
Dobbiamo mettere al centro dei programmi politici e sociali, l’educazione della mente 
e della coscienza. Per l’assenza di educazione integrale intendo assenza di etica nella 
scuola, nel lavoro, nella comunicazione, nello sport, nell’arte e, alla fine, nella politica. Se 
vogliamo una società diversa dobbiamo avere il coraggio di segnalarlo con una crocetta.
I nostri giovani devono ritrovare insieme alla voglia di vivere anche la nobiltà della vita 
umana. Non possiamo non reagire ai fatti di Civitanova e all’uccisione di un ambulante 
dalla pelle di un altro colore, mentre i passanti si spingevano per le riprese con i cellulari. 
E tantomeno possiamo leggere senza reagire di una madre a Ponte Lambro che per 
godere la sua libertà, abbandona la figlia di diciotto mesi, lasciandola morire.
Forse direte: cosa c’entra tutto ciò con le elezioni? C’entra se andiamo tutti a votare e se 
dentro di noi c’è la voglia di vedere un mondo migliore, più umano, meno artificiale ed 
egoista, e se capiamo che votare in un certo modo, può aiutare molti giovani e 
assicurare loro un futuro migliore.
Per chiudere se volete la mia 
proposta, votate: perché la natura 
venga rispettata, perché la scuola 
sia più incarnata nei doveri, nei 
diritti e nel rispetto delle diversità, 
e per una tipologia di lavoro che 
arrivi a cancellare le infinite povertà 
e le più ingiuste ricchezze.
Tutto ciò credo possa essere 
realizzato, se voteremo con 
coscienza le forze politiche che 
saranno disponibili a capire tutto 
ciò.

(da Famiglia Cristiana 22 agosto 2022)



PROTOCOLLO 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 e venerdì (ore 9.30-11.30)
mercoledì (dal 7 settembre 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: ha
ripreso martedì 6 settembre (9.30-
11.00)

RICHIESTA CARITAS
DOTAZIONE SCUOLA

Necessita materiale scolastico in
particolare:
• PENNARELLI punta grossa
• ALBUM fogli ruvidi
• BUSTE TRASPARENTI
• COMPASSI
• QUADERNI a QUADRETTI 5mm. 

senza margini
• ALBUM F2

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 18 settembre

la parrocchia S. Stefano accoglie la piccola
ARIA GROSSI

e la parrocchia S. Cuore accoglie i piccoli
VITTORIA ERBA
NOAH SCARABELLI
SIMON DANIELE DI NOTO

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

DAVIDE RADAELLI e ROBERTA DAMIANO
venerdì 16 settembre alle ore 11.00 a S. Stefano 

ERNESTO FRATTA e VALENTINA MOIZZI
sabato 17 settembre alle ore 11.00 a S. Stefano 

PIETRO ZORLONI ed ELISA RADAELLI
sabato 17 settembre alle ore 15.O0 a S. Stefano 

Giovedì 15 settembre
Giornata Eucaristica Mensile

Adorazione eucaristica comunitaria
• ore 9.30 in S. Stefano
• ore 15.00 in S. Cuore
• ore 17.30 in S. Alessandro

venerdì 16 settembre
(anticipata)

Memoria delle Stimmate di S. Francesco
La chiesetta di S.Francesco rimane aperta TUTTO 

il GIORNO
ore 15.00 Adorazione eucaristica comunitaria

ore 17.30 S.Messa “infra Vesperas” 



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

14/09 Cappella OSR 20.45 S. Messa

17/09 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 VENERDì 30 SETTEMBRE alle ore 18.00
• 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.

Dal 13/09 al 23/09 ISCRIZIONE e RINNOVO ISCRIZIONE per cammini di Iniziazione Cristiana e 
Pastorale Giovanile: https://moire.oratoridimariano.it

FESTA DEGLI ORATORI 2022: sul sito www.oratoridimariano.it è consultabile il 
programma della festa.
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