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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

Terza domenica dopo il Martirio di S. Giovanni

L’ora della verità

«Viene l’ora – ed è questa – in cui (anche) i morti udranno la voce del Figlio
di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno». Così inizia il difficoltoso
vangelo di oggi. Così dice Gesù a coloro che “non vedono l’ora” di poterlo
togliere di mezzo.
Una prassi che conosciamo bene. Quando si è incapaci di sostenere il
confronto con la verità delle situazioni, della vita, dei rapporti… quando
non si riesce a reggere il confronto con qualcuno e con le sue parole, allora
la cosa più semplice è togliere di mezzo il problema. Costi quel che costi,
anche a prezzo di usare la violenza. È successo sempre così, anche nella
chiesa e in tutte le altre religioni. L’unica forza che sappiamo opporre è
quella di leggi scritte dagli uomini e di regolamenti moltiplicati all’assurdo.
Ma torniamo ai fatti del vangelo che anticipano le parole di Gesù. Egli
aveva appena risanato un paralitico che da 38 anni aspettava la
guarigione, bagnandosi nelle acque miracolose della piscina di Betzatà, ma
«non aveva nessuno che lo aiutasse». Tutti dovrebbero gioire per il
beneficio vitale ricevuto da questo uomo. Così pensa Gesù: la sua ora è
quella della salvezza offerta ad ogni uomo, buono o cattivo che sia. La sua
voce palpita della vita stessa di Dio, una vita più forte della morte. Per
questo il dono che la fede in Lui ci comunica è il dono della vita, non di una
religione fatta di prescrizioni e divieti.
I suoi avversari, i farisei, ben saldi nelle loro regole e tradizioni, sono
incapaci di riconoscere il dono di Dio. Così non sanno gioire insieme ad un
uomo che dopo 38 anni ritorna a camminare, ma sono capaci solo di
giudicarlo perché è sabato e gli è proibito portare la sua barella a casa! È
solo invidia? O gelosa custodia di un potere religioso? O piccolezza di
uomini dalla mente e dal cuore ristretto?
Credo invece che la questione sia più di fondo, stia nell’incomprensione
della funzione della religione e delle sue pratiche. Lo ha affermato papa
Francesco, al settimo congresso delle religioni mondiali e tradizionali a
Nur-Sultan (Kazakistan), quando ha ricordato che «abbiamo bisogno di
religione per rispondere alla sete di pace del mondo… le religioni non sono
problemi, ma parte della soluzione per una convivenza più armoniosa».
E ha osato aggiungere un auspicio: «l’Altissimo ci liberi dalle ombre del
sospetto e della falsità; ci conceda di coltivare amicizie solari e fraterne,
attraverso il dialogo frequente e la luminosa sincerità delle intenzioni. Non
cerchiamo finti sincretismi concilianti, ma custodiamo le nostre identità
aperti al coraggio dell’alterità, all’incontro fraterno».
Quindi religione non come problema in più o come segno distintivo, ma 
funzione che pacifica il proprio cuore e ci fa incontrare e riconoscere come 
“tutti fratelli”.
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I CANTIERI DI BETANIA:
le priorità del cammino sinodale della Chiesa italiana

“I Cantieri di Betania, sono il frutto proprio della sinodalità. Nascono dalla consultazione
del popolo di Dio, svoltasi nel primo anno di ascolto, e sono lo strumento di

riferimento per il prosieguo del cammino che intende coinvolgere anche coloro che ne sono
finora restati ai margini. Sono indicate alcune priorità emerse dalle indicazioni ricevute.” (card. Zuppi)

1. Il cantiere dei villaggi
Dare voce ai muti, dare volto agli invisibili

«Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio».
Gesù era “in cammino con i discepoli” (faceva “sinodo”). Girando per le strade con Gesù, i discepoli e le
discepole prestano orecchio alle persone che incontrano, immerse nelle mille situazione della loro
esistenza.
Papa Francesco insiste sulla necessità di porsi in ascolto sinodale, vero e paziente di tutti coloro che
desiderano dire qualcosa, in qualsiasi modo, alla Chiesa. Il mondo è fatto di tanti piccoli “mondi”, spesso
impossibilitati o disinteressati a far sentire la loro voce alla Chiesa. Questo cantiere potrà aprirsi ai poveri
e fragili, agli emarginati e allontanati, ai giovani, alle donne, ai mondi delle culture e delle arti, delle
professioni e della politica, del volontariato e delle istituzioni…

2. Il cantiere delle diakonie
Non sprecate le parole

«Marta era tutta presa dai molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non t’importa nulla che mia 
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».

Il «dille dunque che mi aiuti» di Marta, appello alla corresponsabilità nel servizio, si deve innestare nella
“parte migliore” di Maria, lasciandosi plasmare dalla parola di Gesù: solo così i “molti servizi” (=
diakonie) di Marta evitano lo stile ansioso e diventano capaci di vera accoglienza. Si dovrà lavorare sulla
corresponsabilità e sulla formazione di laici, della diakonia, dei ministri ordinati, di tutte le forme di
servizio ecclesiale (istituite o di fatto esercitate) nella comunità.

3. Il cantiere della casa
Abbiamo bisogno di pregare, di pregare molto, di pregare insieme

«Una donna, di nome Marta, lo ospitò in casa… 
la sorella, di nome Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua Parola».

La casa di Betania, il luogo in cui Gesù trova ristoro, è icona della comunità cristiana, dove egli viene
ospitato come maestro e viandante insieme. Per essere davvero accogliente, alla comunità è richiesto
maggiore ascolto del Signore e dei viandanti che vi si affacciano e meno affanno per la pulizia della casa.
Da più parti si invoca uno snellimento delle strutture ecclesiali, perché siano più trasparenti all’annuncio
del Vangelo e la loro gestione non appesantisca affannosamente gli operatori pastorali. È la priorità
individuata dall’Arcivescovo per il prossimo anno pastorale: «Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a
pregare, di insegnare a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della carità,
dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare sale insipido, presenza insignificante».
(M. Delpini, Kyrie, Alleluia, Amen).

domenica 18 settembre

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
La Giornata – giunta alla XXXIV edizione – permette di dire “grazie” ai sacerdoti, annunciatori del Vangelo
in parole ed opere nell’Italia di oggi, promotori di progetti anti-crisi per famiglie, anziani e giovani in cerca
di occupazione, punto di riferimento per le comunità parrocchiali. Ma rappresenta anche il tradizionale
appuntamento annuale di sensibilizzazione sulle offerte deducibili. Ricordiamo che le Offerte sono
deducibili dal reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef, fino ad un mas-simo di 1.032,91 euro
all’anno. Per effettuare l’offerta si possono ritirare i bollettini dai contenitori vicino alle porte delle Chiese.
Nel 2021 nella nostra Comunità Pastorale hanno contribuito nr 40 offerenti (48 nel 2020) per una
donazione complessiva di € 3.854,00 (€ 4.266,00 nel 2020). Grazie.



FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sarà presente tra noi mons. Marco Tin Win, arcivescovo di Mandalay (Myanmar)

che in S. Stefano domenica 2 ottobre ore 10.00
presiederà la celebrazione eucaristica solenne,

sabato 1 ottobre ore 21.00 porterà la sua testimonianza nella difficile situazione 

RICHIESTA CARITAS

PER CASA ACCOGLIENZA
Per la Casa di Accoglienza servono:
• tre materassi singoli, o, in alternativa
• un singolo e uno matrimoniale
Chi ne avesse a disposizione e volesse
donarli, contatti la Segreteria della Comunità
Pastorale (tel. 031 745428) per concordare il
ritiro

DOTE SCUOLA
Necessita il seguente materiale scolastico

• PENNARELLI punta grossa
• ALBUM fogli ruvidi
• BUSTE TRASPARENTI
• COMPASSI
• ALBUM F2
• QUADERNI a QUADRETTI 5mm. senza 

margini

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

MARCO SURIAN e NICOLETTA FORTE
sabato 24 settembre alle ore 11.00 a S. Stefano 

DOMENICA 18 SETTEMBRE

È possibile sostenere l’opera del SEMINARIO 
diocesano attraverso l’abbonamento alle riviste 
Fiaccola e Fiaccolina oppure con offerte libere e 

celebrazione di SS. Messe.
Contattare incaricata: 338.1039391

KYRIE ALLELUIA AMEN
Pregare per vivere,

nella Chiesa come discepoli di Gesù
venerdì 23 settembre ore 21.00 nella chiesa 
parrocchiale di Meda l’Arcivescovo Delpini

farà una PRESENTAZIONE della proposta 
pastorale diocesana per la nostra Zona 

pastorale

EVENTO CULTURALE
Nell’ambito dell’iniziativa VILLE APERTE in 

BRIANZA domenica 25 settembre ore 15.00-
16.00 sarà possibile accedere alla visita guidata 

alla chiesa prepositurale di 
S.Stefano e al Battistero romanico

Spazio espositivo “La bottega”
17-25 settembre



Orario CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

IN VIGORE DA DOMENICA 2 OTTOBRE
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

8.30 9.00 8.30

10.00* 10.30 10.30

18.30 18.00*La S.Messa festiva delle 10.30 viene 
trasmessa in streaming

21/09
Cappella OSR 20.45 S. Messa

OSR 21.45 Equipe 18enni

24/09 Sacro Cuore 16.00 Sante Cresime IC

25/09 OSR 10.30

Messa per bambini, ragazzi e le loro famiglie. Mandato catechisti ed 
educatori

A seguire PRANZO comunitario e TANTI giochi. ISCRIZIONE tramite link  
https://bit.ly/festaoratori22

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 è aperta 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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