O R AT O R I

LA

APPUNTAMENTI COMUNI

Da questo sabato (10 ottobre) iniziano gli incontri di catechesi nei vari oratori
dell’UPG (Unità di Pastorale Giovanile di Cabiate e Mariano).
Domenica 11 ottobre al pomeriggio: 1° incontro di II primaria con i loro genitori
in oratorio.
Domenica 11 al pomeriggio momento di inizio del cammino 18/19enni a Rezzago
(ritrovo alle 13:45 a san Rocco).
In settimana (dal 12 al 15 ottobre) consigli d’oratorio nei vari oratori (guarda
avvisi di ogni oratorio).
Mercoledì 14 alle ore 21 equipe catechiste per cammino di catechesi II primaria.
Sabato 17 e domenica 18 ottobre cresime per i nostri ragazzi della I secondaria:
auguri!!!!!!!
Domenica 18 alle ore 18:45 a san Rocco: vespri e incontro giovani.

ANNO VI

I nostri preti
Don Luigi Redaelli
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
donluigi@santostefanomariano.it

0031745428

Don Elio Prada
Vicario della C. P.
parrocchia@sacro-cuore.it

0031748203

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402-DIR:Sergio)
Consiglio d’oratorio martedì 13 ottobre alle ore 21.
Giovedì 15 ottobre Ritiro Cresimandi: alle ore 17:00 presso la parrocchia confessioni per
i ragazzi e a seguire le prove per celebrazione della Cresima; segue pranzo al sacco in
oratorio e alle 20:45 ritiro genitori .
Sabato 17 nel pomeriggio Confessioni per i genitori, padrini e madrine dei cresimandi in
chiesa Sacro Cuore.
Gli incontri di PDF e ADO seguono gli orari prestabiliti.

OSR-San Rocco

m

VOCE

Don Mario Cappellini
Vicario della C. P.
don.mario@tiscali.it

0031747245

Don Raffaele Lazzara
Vicario della Comunità
per la Pastorale Giovanile
ildonraffa@gmail.com

3441643133

(tel:031745174-DIR:Marta)

Don Franco Monti

Consiglio d’oratorio giovedì 15 ottobre alle ore 21.
Ritiro cresimandi venerdì 16 ottobre alle ore 17.

Vicario della C. P.
donfranco@pcbrianza.net

0031750514

ODB-San Giovanni Bosco

Don Alberto Vigorelli

LUNEDI’ 12 OTTOBRE ore 21:00 Consiglio di oratorio in casa parrocchiale.
LUNEDI’ 12 Catechesi PDF2 (II Secondaria) alle ore 15.
MERCOLEDI’ 14 Ore 17:00 Confessioni, a seguire ritiro per i cresimandi
(vedi programma).
SABATO 17 Ore 16:00 Celebrazione del sacramento della Cresima.
Il ritrovo per i ragazzi, padrini, madrine e genitori è alle ore 15.30 in chiesa.
Si raccomanda la puntualità.
Per le altre classi gli incontri di catechesi proseguono secondo gli orari e i giorni
stabiliti.

Orari festivi delle SS. Messe
Orari SS. Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
S.Stefano PM
Sacro Cuore
S.Alessandro
San Rocco

sabato
sabato
sabato

18:30
18:00
18:00

domenica
domenica
domenica
domenica

8:30
8:30
8:30
7:30

10:00
10:00
10:30

11:30
11:30

18:30
18:00

Collaboratore della C.P.
alberto.vigorelli@virgilio.it

03388223254

Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

TANTUM AURORA ONLUS
WWW.TANTUMAURORA.IT

Suore Ancelle della Carità
0031743833

SEGRETERIA
della Comunità
Orari di apertura

da lunedì a venerdì:
9:45 - 11:45 e 17 - 19
sabato: 9:45 - 11:45
031745428
Per comunicare con “La Voce”:
lavoce@comunitapastoralemariano.it
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

11 ottobre 2015 - VII dopo il Martirio di s. Giovanni

GESTI MINIMI, PERSONE MAGNANIME
La bellezza e il messaggio delle
parabole passano anche attraverso i
particolari, che poi così secondari non
sono. Un uomo che semina del buon
seme nel campo… e se ne va
tranquillo a dormire la notte… la
pazienza del contadino che aspetta la
mietitura, senza fare in anticipo i conti
sul raccolto… una donna che impasta
la farina per farne del buon pane…
ma soprattutto l’azione misteriosa
racchiusa nel piccolo seme che si
sprigiona indipendentemente dal
lavoro dell’uomo!
“Gesti minimi” li ha chiamati papa
Francesco, a chiusura dell’Incontro
mondiale delle famiglie a Philadelphia:
«Sono gesti di madre, di nonna, di
padre, di nonno, di figlio, di fratello…
Sono gesti di tenerezza, di affetto, di
compassione. Gesti come il piatto
caldo di chi aspetta a cenare, come
la prima colazione presto di chi sa
accompagnare nell’alzarsi all’alba. È
la benedizione prima di dormire e
l’abbraccio al ritorno da una lunga
giornata di lavoro…».
Gesti ripetuti e imparati quasi
meccanicamente in casa, gesti che si
perdono nell’anonimato della
quotidianità, ma che rendono ogni
giorno diverso dall’altro. Gesti che
soprattutto costruiscono la persona e
la rendono più umana. Vorrei osare
di più: direi che sono gesti che ci
fanno assomigliare a Dio, perché il
suo Regno non fa clamore eppure
cresce inarrestabile. Tanti piccoli
gesti di amore.
Come dovrebbe allungarsi
all’infinito l’elenco delle opere di

misericordia! La tradizione della Chiesa
ne indica sette materiali e sette spirituali
(dovremmo rispolverarle durante l’anno
giubilare della misericordia), ma ci
accorgiamo che esse sono infinitamente
di più, quanto infinita è la fantasia
dell’amore in grado di suscitarle. Esse
certamente non mancano, manca
invece lo sguardo per vederle. Il
Signore invita ognuno di noi ad avere il
suo sguardo sulla storia, piccola o
grande, uno sguardo che si fissa sul
buon grano, che sa cercarlo e custodirlo
anche tra le erbacce; uno sguardo
capace di resistere alla tentazione del
“perfettismo”.
Ci perdoni il Signore per la nostra
solerte battaglia contro la zizzania,
contro i limiti e i difetti (sempre e solo
degli altri!), per la cecità verso i segni
di speranza in un campo infestato dal
compromesso, dal tornaconto e
dall’arroganza (quanta ce n’è stata
anche in settimana!), per le nostre
reazioni stizzite, per le ingiustificate
impazienze, per i giudizi semplificati…
Mea culpa ho fatto anch’io per un
fugace pensiero: «Concordo pienamente con papa Francesco quando invoca
un ruolo più attivo all’interno della
Chiesa, ma dove sono – mi son detto –
tutte queste energie femminili… non
sarà in atto anche da noi la “fuga delle
quarantenni”? Come si fa quando
manca la donna che lavora la pasta delle
giovani generazioni al punto giusto per
farla lievitare al punto giusto?».
(Pensiero affrettato di fine giornata
del prete scoraggiato, alla ricerca
disperata di catechiste per l’iniziazione
cristiana).

don Luigi

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

COMUNITA’ PASTORALE S.FRANCESCO D’ASSISI
CARITAS CITTADINA

Riepilogo economico

gennaio – settembre 2015

Di concerto con Centro di Ascolto Decanale, C.A.V. e SERVIZI SOCIALI del COMUNE e grazie
al contributo, spesso nascosto, di tante persone, comunichiamo quanto si è potuto fare nei
primi nove mesi 2015, consapevoli di non essere riusciti come si sarebbe voluto, ad intervenire
in ogni situazione.

Sono stati spesi in totale 65.509 euro:
contributi per affitti
bollette gas – enel – acqua – raccolta rifiuti
buoni spesa
farmaci o cure
trasporti pubblici
emergenze di varia natura

euro
euro
euro
euro
euro
euro

998
12.837
4.344
1.874
360
33.840

(spese scolastiche,in particolare libri per scuole Superiori,mensa,rette asilo/nido,
riparazioni, viveri particolari, latte, pannolini ecc.ecc.)
Forte anche il contributo per dare l’opportunità a tanti ragazzi di frequentare gli
oratori estivi.

Sono stati distribuiti 938 pacchi viveri, quantificati in 11.256 euro.
Come si può notare, i numeri sono sempre in aumento, i bisogni, le famiglie, le difficoltà. I
numeri però non dicono tutto, non possono raccontare volti, storie, silenzi, lacrime, situazioni
che mai avremmo pensato di incontrare nella nostra Comunità. E forse altre ce ne sono, si
sa, che non trovano il coraggio di farsi avanti, di chiedere aiuto. La commozione, evidente
a volte sul volto di Suor Enrica al termine di qualche colloquio, parla per tutti noi, soprattutto
quando il problema evidenziato è troppo grande perché la Caritas possa fare qualcosa.
A ridare coraggio e speranza ecco però, ottenuti tutti i permessi necessari, il via al cantiere
per la Casa della Carità dove troveranno il giusto spazio tutte le attività a servizio dei fratelli
che sono in difficoltà: la raccolta e distribuzione viveri, il guardaroba, la sartoria solidale, il
progetto di una mensa, ma anche la possibilità di un letto in emergenza. E, perché no, la
possibilità per chi lo desiderasse di fare un’esperienza residenziale a servizio di tutto questo.
Insomma, un luogo più che una struttura, dove si possa incontrare un volto amico e accogliente,
dove ritrovare coraggio e speranza, dove toccare con mano la forza della Comunità Cristiana
quando testimonia ciò in cui crede.
Sono passate dalla Segreteria 1552 persone (110 in più dello stesso periodo anno precedente):
gli italiani sono il 50,2 % e gli stranieri il 49,8 %
Tutto, sempre, nel nome del Signore !!

Domenica 11

GRAZIE di CUORE a TUTTI

VISITA PASTORALE AL DECANATO DI CANTU’ - MARIANO
DEL CARDINALE ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA
Fratelli e sorelle carissimi, diamo con gioia l’annuncio che il prossimo venerdì 30 ottobre il nostro
Cardinale Arcivescovo Angelo Scola sarà in visita pastorale nel nostro decanato di CantùMariano. Tutti siamo invitati all’incontro con lui, che si terrà alla sera, alle ore 21,00 in Oratorio a
Vighizzolo. Nei giorni seguenti la visita del Cardinale Arcivescovo, il nostro Vicario episcopale verrà
in ciascuna delle nostre parrocchie e incontrerà singolarmente le nostre comunità visitandole una
per una. Ringraziamo e lodiamo Dio che sempre si prende cura della sua Chiesa e predisponiamoci
con animo gioioso e colmo di fiducia all’incontro con il nostro Vescovo e con i suoi collaboratori.
Per partecipare all’incontro occorre ritirare i pass gratuiti presso la segreteria nei prossimi giorni.

Mercoledì 14
Giovedì
15
Sabato

17

Domenica 18

GIORNATA DIOCESANA AZIONE CATTOLICA. GIORNATA FONDO SOLIDARIETA CARITAS CITTADINA
La Comunità ricorda gli anniversari di Matrimonio (25i, 50i, 60i) al Santuario san Rocco alle ore 11:00.
In occasione della festa della Comunità concerto sull’organo Prestinari in S.Stefano alle ore 21 (v.box)
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari alle ore 15:00.
SACRO CUORE: Ore 20.45 incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
Corso biblico sulla Misericordia: “L’abbraccio del padre”; relatore don Alberto Vigorelli,
in sala don Giuseppe alle ore 21.
Itinerario Fidanzati: quarto incontro.
Cresima a Sant’Alessandro di Perticato amministrata da mons. Claudio Magnoli alle ore 16:00.
Nell’ambito “SUONATE d’AUTUNNO” alle ore 18 in s.STEFANO elevazione musicale:
organista Danilo Castagna.
Dedicazione del DUOMO di Milano Chiesa Madre dei fedeli ambrosiani.
Cresima al Sacro Cuore (alle ore 10:00; la Messa delle 11:30 è posticipata alle 12) e a Santo Stefano
(alle ore 15:00) amministrata da S. E. mons. Pierantonio Tremolada.
SACRO CUORE: Battesimi comunitari alle ore 15:00.

M A T R I M O N I

Auguri vivissimi di ogni bene da parte di
tutta la comunità pastorale agli sposi:

Milena Circelli e
Mario Ferrara
che celebrano le loro nozze in S. Stefano
giovedì 15 ottobre, alle ore 11:00.

Domenica 11 ottobre 2015 ore 21
nella Chiesa di Santo Stefano.
Concerto d’organo nell’ambito
del XXI Festival Organistico
Internazionale “Città di Cantù” 2015
Organista: Sandro Carnelos

B A T T E S I M I

Con gioia la comunità parrocchiale di Santo
Stefano accoglie i piccoli:
Mirtha Paoli;
Tommaso Di Ceglie;
Ermes Uriel Nitto;
La commissione cultura della Comunità
Arianna Besana;
organizza in Santo Stefano
Emma Gatti;
che oggi celebrano il Battesimo.

GIORNATA MISSIONARIA 2015
SANTO STEFANO: In occasione della giornata
missionaria mondiale siamo invitati a visitare la
Mostra di arte africana e orientale, artigianato
locale, pizzo di Cantù, presepi dal mondo. La
mostra è allestita nella sala S. Benedetto dal:
24 ottobre (pomeriggio) all’8 novembre
domenica: matt. 9:00 - 12:30;
pom. 15:00 - 18:30
feriali: al pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30
In questa sede si ricevono gli abbonamenti alle
riviste e si rinnovano le adozioni a distanza.

SUONATE D’AUTUNNO

Elevazioni musicali al sabato pomeriggio
dalle 18:00 alle 18:30
dal 17 ottobre al 21 novembre 2015.

È IN DISTRIBUZIONE GRATUITA
PRESSO LE PARROCCHIE
E LA SEGRETERIA
IL PROGETTO PASTORALE
DELLA COMUNITÀ
SAN FRANCESCO D’ASSISI

