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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 
10.00 viene trasmessa in
streaming
sul canale
comunitapastoralemariano
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C O N T A T T I    U T I L I

Parrocchia S. Stefano
santostefano@
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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

II dopo l’Epifania

E’ sempre l’ora dell’amore
Quella di Cana è la terza Epifania. Dopo quella ai popoli pagani (epifania dei
Magi) e quella al popolo eletto-ebraico (epifania del Battesimo di Gesù), ecco
la “manifestazione” ai discepoli, cioè a ciascuno di noi, per riuscire a compiere
la loro particolare esperienza: «Questo fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù:
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui».
Una “epifania-manifestazione” è sempre rivelazione di una Bella Notizia sul
nostro Dio, che al tempo stesso dovrebbe riempirci di gioia e leggerezza. È al
centro della nostra fede. E durante le nozze di Cana accade proprio così. Di
fronte all’impossibilità umana di garantire una festa senza fine (il venir meno
del vino), il Signore interviene a trasformare la nostra realtà insapore
(l’acqua) nel dono gustoso della sua vita divina, anticipando così l’offerta
piena di sé nell’Ora della sua Pasqua.
Eppure al richiamo della Madre, inizialmente Gesù si era tirato indietro, quasi
giustificandosi: «Non è ancora giunta la mia ora!». Questa Parola non può
essere invocata per acquietare la nostra coscienza di fronte alle ripetute
esigenze e alle richieste dell’amore! È opportuno che i discepoli lo sappiano
bene: troveranno sempre sul proprio cammino la stessa Madre che li riporterà
al dovere di seguire il Maestro sulla via dell’amore: «Qualsiasi cosa vi dica,
fatela!».
Sono alquanto sorpreso – se non proprio scandalizzato – dalla memoria
faziosa che di Benedetto XVI ne fa una parte di fedeli, sedicenti custodi della
sua eredità, in aperto contrasto con l’attuale papa. Quando, ad esempio, si
fomentano inutili polemiche appellandosi a un concetto statico (e non storico)
di Tradizione, a una ingiusta limitazione della Messa in latino, a un presunto
pericoloso “democraticismo” con lo stile della sinodalità…
Tanti in questi giorni hanno dimenticato che papa Benedetto con la sua prima
enciclica programmatica, “Deus Caritas est”, aveva inteso riproporre i
fondamenti della fede cristiana. Con lo scenario di quell’enciclica aveva
delineato l’intuizione che il cristianesimo non è un’idea astratta, frutto di
speculazione, né tanto meno è una decisione etica scelta dalla volontà
individuale, bensì è «l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva».
Nei giorni precedenti l’uscita dell’enciclica il papa aveva espresso le sue
intenzioni: «Volevo manifestare l’umanità della fede». Si noti la novità di
questa espressione, con la quale in un tempo in cui la parola amore veniva
sciupata, consumata e abusata», egli volle ritornare all’amore quale fonte
della fede cristiana, attraverso uno stile semplice e chiaro, un tono positivo,
senza alcuna polemica o spirito apologetico. Il cristianesimo è veramente una
Buona Notizia, offerta a tutti con la comunicazione umana, ad ogni ora della
storia.
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“Nessuno può salvarsi da solo”
IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

LE PROPOSTE DEL NOSTRO DECANATO PER IL MESE DELLA PACE
«Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma 
dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un ‘noi’ aperto 
alla fraternità universale». Con queste parole papa Francesco, nel messaggio per la 56esima Giornata 
mondiale della pace ci chiede di interrogarci sul nostro futuro e sulle nostre responsabilità. Che cosa 
abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? È una delle sue domande, e ci ricorda che la più 
grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni 
degli altri, che «il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata 
sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo».
Il Papa rende omaggio all'impegno eroico di quanti si sono spesi nell'emergenza pandemica e ragiona di 
alcune «scoperte positive» come un benefico ritorno all'umiltà; un ridimensionamento di certe pretese 
consumistiche; un senso rinnovato di solidarietà che «ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per 
aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni».
E ancora «da tale esperienza - osserva - è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e 
nazioni, a rimettere al centro la parola "insieme". Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, 
che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci 
alla pandemia sono state, in effetti, quelle che hanno visto gruppi sociali,  istituzioni pubbliche e private,

organizzazioni internazionali uniti 
per rispondere alla sfida, lasciando 
da parte interessi particolari. Solo 
la pace che nasce dall'amore 
fraterno e disinteressato può 
aiutarci a superare le crisi 
personali, sociali e mondiali».
Non solo il Covid, ma anche la 
guerra, «nuova terribile sciagura», 
guidata però da scelte umane 
colpevoli viene citata più volte nel 
messaggio per prossima la giornata 
mondiale della pace. «La guerra in 
Ucraina - sottolinea ancora 
Francesco nel messaggio - miete 
vittime innocenti e diffonde 
incertezza, non solo per chi ne 
viene direttamente colpito, ma in 
modo diffuso e indiscriminato per 
tutti, anche per quanti, a migliaia di 
chilometri di distanza, ne soffrono 
gli effetti collaterali - basti solo 
pensare ai problemi del grano e ai 
prezzi del carburante». E di certo, 
«non è questa l'era post-Covid che 
speravamo o ci aspettavamo. 
Infatti, questa guerra, insieme a 
tutti gli altri conflitti sparsi per il 
globo, rappresenta una sconfitta 
per l'umanità intera e non solo per 
le parti direttamente coinvolte. 
Mentre per il Covid-19 si è trovato 
un vaccino, per la guerra ancora 
non si sono trovate soluzioni 
adeguate».



«Imparate a fare il bene, cercate la giustizia» (Isaia, 1,17)
OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (8-25 GENNAIO 2023)

Il profeta Isaia denuncia l’ipocrisia di un culto a Dio esteriore che non cambia il cuore, e si conclude con le 
parole “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”, tema scelto dalle chiese cristiane del Minnesota (USA) per 

l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. Queste comunità vivono la ferita delle divisioni per motivi 
razziali tra bianchi e neri (omicidio del nero George Floyd ad opera di un poliziotto bianco).

La storia mostra che, invece di riconoscere la dignità di ogni essere umano creato a immagine e somiglianza di 
Dio, i cristiani si sono troppo spesso coinvolti in strutture di peccato come la schiavitù, la colonizzazione, la 
segregazione e l’apartheid, che hanno deprivato gli altri esseri umani della loro dignità, adducendo il falso 

motivo della razza. 
Quest’anno veniamo sollecitati a rimettere al centro il tema della “giustizia”, parola che nella Scrittura indica 

ciò che ci rende giustificati davanti a Dio, ossia capaci di fare ciò che è bene, impegnandoci fattivamente a 
rimuovere le cause dell’ingiustizia e ad alleviare le sofferenze di chi ne è vittima.

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO ORE 20.45 BASILICA S. VINCENZO/CANTÙ-GALLIANO

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA
con la chiesa ortodossa romena, valdese e cattolica romana

canti eseguiti dal coro della “Evangelic Apostolic Church of Nigeria” di Cantù

*   *   *
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO – ORE 21.00 CHIESA S. STEFANO

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA
per la nostra Comunità Pastorale

canti eseguiti dal coro della “Fraternità giovanile” di Mariano Comense

GRUPPO “ACOR”
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito

Il gruppo ACOR è uno spazio di incontro rivolto a coloro
che vivono la separazione da soli o in nuova unione

INCONTRI OGNI SECONDO GIOVEDÌ del mese
a partire da giovedì 9 febbraio dalle ore 20.45

presso Casa Suore di Maria Bambina
Robbiano di Giussano via Madonnina 12

Per informazioni
Adriana e Sergio – 348.7911733 adrianasergio@libero.it

don Mauro Ma
scheroni – 340.3859429 don.mauro.mascheroni@gmail.com

SS. BATTESIMI
Con gioia domenica 15 gennaio

la parrocchia S. Cuore
accoglie con gioia i piccoli 

FEDERICO LEO
SOFIA MILONE 

FESTA S. SEBASTIANO

Venerdì 20 gennaio ore 10.00
in chiesa S. Stefano

S.MESSA DI S. SEBASTIANO
patrono dei VIGILI URBANI

ANNO 2022 S.Stefano S.Cuore S.Alessandro
Comunità
pastorale

BATTESIMI 79 31 16 126

PRIME COMUNIONI 63 64 24 151

CRESIME 159

MATRIMONI 14 5 1 20

DEFUNTI 132 75 36 243



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. Anna

18.30

18.00 18.00

DOM

8.30 9.00 8.30

10.00* 10.30 10.30

11.30

18.30 18.00
*La S.Messa festiva delle 10.00 viene 
trasmessa in streaming

15/01

10.00 S. Stefano S. Messa IC2

10.30 Sacro Cuore S. Messa IC3-IC4

18.15 Incontro 18enni

18/01 20.45 Cappella OSR Eucarestia. Segue incontro Fraternità Giovani.

19/01 21.00
Canale 

YouTube 
OdMa

Secondo appuntamento podcast sul mese 
della pace

22/01

10.00 S. Stefano S. Messa IC3

10.30 Sacro Cuore S. Messa IC4

18.15 Vespero + Istruzione pro EE. SS.

La Segreteria degli Oratori è aperta presso I' Oratorio Sant’Ambrogio, 
con i seguenti orari:  15.30 - 19.00 (da Lunedì a Venerdì)

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
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