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Da domenica 2 sono aperte le iscrizioni all’ORATORIO ESTIVO dalle ore16:00 alle 19:00.
Martedì 4 giugno ore 21:00 CONSIGLIO D’ ORATORIO PLENARIO in Oratorio Sant’ Ambrogio con il seguente ordine del giorno:
. Lavoro della commissione che ha preparato il cammino delle varie fasce d’età della
pastorale giovanile; . Festa oratorio di settembre; . Animazione domenicale in oratorio;
. Varie ed eventuali. - Il Consiglio d’Oratorio è aperto a tutti.
Giovedì 6 ore 20:30 in chiesa Sacro Cuore: Messa dello sportivo per tutti i gruppi
sportivi degli Oratori. Segue piccolo rinfresco e Incontro di Formazione.
Sabato 8 alle ore 18:00 in chiesa Sacro Cuore: Messa di mandato per gli animatori dell'Oratorio
Feriale. Segue aperitivo e animazione sul piazzale. Aspettiamo tutti gli animatori!!
Vacanze estive 2013 UPG Mariano - Cabiate:
per i nati dal 2002-2003: Val Veny dal 30 giugno al 7 luglio (primo turno), dal 7 luglio al
14 luglio (secondo turno), dal 14 al 21 luglio(terzo turno);
per i nati dal 2002 al 2004 (primaria Cabiate): S. Lorenzo Garda di Sonico dall’1 al 7 luglio;
per i ragazzi di prima secondaria: S. Lorenzo Garda di Sonico dal 7 al 14 luglio;
per i preadolescenti: S. Lorenzo Garda di Sonico dal 14 al 21 luglio; POSTI ESAURITI
per gli adolescenti: Val Veny dal 28 luglio al 4 agosto POSTI DISPONIBILI

San Giovanni Bosco

nel servizio pasti.

Sant’Ambrogio
Domenica 9 giugno dalle ore 14:30 in occasione
della FESTA del SARO CUORE giochi assieme per tutti
GRANDI E PICCINI. Gli animatori presenteranno
giochi e balli dell’ ORATORIO ESTIVO. Alle 20:45
musica del gruppo “SING A SONG” sul piazzale.
Sabato 8 e domenica 9 PESCA DI BENEFICENZA
in oratorio e MOSTRA DEL PIZZO
sabato
sabato
sabato

18:30
18:00
18:00

Martedì 4 giugno: CINEMA ESTATE 2013
IL GRANDE E POTENTE OZ
Fantasia regia di Sam Raimi Ingresso: adulti € 5,00
ragazzi fino 12 anni
€ 3,00. Bambini con
meno di 3 anni ingresso
gratuito. Inizio alle ore
21:00 al coperto in caso di pioggia.

donluigi@santostefanomariano.it

0 031745428
Don Elio Prada
Vicario della C. P.
parrocchia@sacro-cuore.it

0 031748203
Don Mario Cappellini
Vicario della C. P.

ildonraffa@gmail.com

3404075530
Don Franco Monti
Vicario della C. P.
donfranco@pcbrianza.net

0 031750514
Don Massimiliano Moroni
Vicario della C. P.
massimilianomoroni1@virgilio.it

Domenica 9 giugno: NON C’È ANIMAZIONE

10:00
10:00
10:30

Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

Vicario della Comunità
per la Pastorale Giovanile

Venerdì 7 giugno: alle ore 16:00 incontro
degli animatori dell’Oratorio S. Rocco per
preparare l’Oratorio Estivo.

8:30
8:30
8:30
7:30
16:00

Don Luigi Redaelli

Don Raffaele Lazzara

Mercoledì 5 giugno: catechesi per i ragazzi
di V primaria dalle ore 17:15 alle ore 18:45.

domenica
domenica
domenica
domenica
domenica

I nostri preti

0 031747245

Orari SS. Messe festive nella Comunità Pastorale “San Francesco d’Assisi”
Santo Stefano PM
Sacro Cuore
Sant’Alessandro
San Rocco
Ospedale

ANNO IV

don.mario@tiscali.it

San Rocco

Quarta settimana del torneo del GSO Perticato. Possibilità di cena in Oratorio.
Mercoledì 5 giugno ore 21:00 in Oratorio incontro con
tutti i volontari per programmare la festa patronale.
Giovedì 6 giugno: alle ore 16:00 incontro degli
animatori per preparare l’Oratorio Estivo.
Da domenica 2 a venerdi’ 7, escluso il martedì, sono
aperte le iscrizioni all’ ORATORIO ESTIVO dalle ore
16:00 alle 19:00.
Per l' ORATORIO ESTIVO cerchiamo MAMME , NONNI
E NONNE che hanno qualche ora da dedicare nella
settimana ai ragazzi, nei laboratori, in segreteria o

m

VOCE

11:30
11:30

18:30
18:00

0 031748203
Don Alberto Vigorelli
Collaboratore della C.P.
alberto.vigorelli@virgilio.it

0 0313515337
Don Mario Mascheroni
Residente nella C. P.

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@santostefanomariano.it
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DELLA COMUNITÀ
informatore settimanale della Comunità pastorale di Mariano C.se

2 giugno 2013 - SS. Corpo e Sangue di Cristo - II dopo Pentecoste

EUCARISTIE SOLIDALI

Mario è originario del Senegal, da anni
si trova in Italia e tra pochi mesi diventerà
papà. La sua esistenza è cambiata da
quando è passato attraverso l’esperienza
della malattia, che lo ha costretto
all’inattività per diversi mesi. Eppure
anche in mezzo a inevitabili difficoltà
trova coraggio e tempo per andare
all’Hospice di Mariano per incontrare
Hamed, giovane di 28 anni del Mali,
malato terminale, che fatica a
comunicare col mondo ospedaliero,
parlando solo il dialetto originario.
Passano così le sue ultime settimane di
vita, nel segno di una condivisione
estrema che sicuramente non guarisce
il corpo, ma l’anima di una persona
straniera e sola in un altro paese,
sicuramente sì. Indipendentemente dalla
sua fede religiosa.
Non è una delle tante vicende
quotidiane di cui si fa carico la Caritas
cittadina, ma è un’autentica “eucaristia
laica”, come laico è il segno della
moltiplicazione dei pani, frutto della
condivisione a cui Gesù provoca i
discepoli, per sfamare i cinquemila: «Voi
stessi date loro da mangiare». È il grande
significato dell’Eucaristia, che non dice
solo una presenza di Dio, ma una
presenza che si fa pane spezzato e vita
condivisa. È una consegna pari all’altra,
lasciata ai dodici nell’ultima cena: «Fate
questo in memoria di me».
Di fronte a situazioni di povertà
estrema come la mancanza di cibo,
secondo i discepoli tocca alla gente
andare a comprarsi da mangiare. Per
Gesù, invece, il comprare va sostituito
con il condividere. Questo significa
cambiare le relazioni fra te e gli altri, fra
te e le cose.

Anche quando ci si trova a
cinquant’anni senza più lavoro o a trenta
senza ancora un’occupazione stabile, si
riscopre la voglia di comunità ed insieme
il valore di avere accanto una famiglia,
una rete parentale, amicale o comunitaria
che attutisca le nostre cadute. Già… ma
quale comunità?
Le comunità più importanti sono quelle
dove ci ritroviamo senza averle scelte,
non quelle che si chiudono come club di
simili per coltivare le stesse preferenze
e gli stessi gusti. Non scegliamo i nostri
genitori, né i nostri fratelli, né i compagni
di scuola, tantomeno i fedeli
nell’assemblea eucaristica. Proprio
all’Eucaristia celebrata ogni domenica
non chiediamo solo l’amicizia, ma molto
di più: le radici del nostro essere cristiani
e la voglia di uscire, per andare e
condividere… quello che ho celebrato.
Ci vuole coraggio per riascoltare questo
messaggio, nella festa annuale
dell’Eucaristia, presenza del Corpo e del
Sangue del Signore. E accettare - senza
polemiche - l’occasione di testimoniare
la forza di condivisione che l’Eucaristia
ci comunica, anche attraverso l’unica
processione eucaristica annuale della
Comunità pastorale.
«Un solo Signore, una sola fede»
ammonisce san Paolo. Proprio nel segno
dell’unica fede, oggi per un’ora, (dalle 17
alle 18) il mondo cattolico si collegherà
con Roma e papa Francesco per una
“adorazione Eucaristica” planetaria.
Ulteriore segno di condivisione, in un
tempo in cui anche noi corriamo qua e
là, senza uno sguardo comune. Anche se
affermiamo di celebrare con assiduità
l’Eucaristia del Signore.

don Luigi

UN FIORE PROFUMATO
DALLA CARITAS CITTADINA

La Caritas ogni giorno è impegnata ad
andare incontro concretamente ai tanti
bisogni di singoli e famiglie, di bambini
e anziani. E lo fa con passione, senza far
rumore.
Ma la Caritas è anche accoglienza delle
persone, dialogo, ascolto, ricerca di
amicizia, condivisione, incoraggiamento;
un impegno, quest’ultimo, nascosto,
discreto, che non si può misurare.
Capita allora di incontrare persone
speciali e di vivere situazioni che aprono
alla speranza.
Lo chiameremo Mario, un uomo sui 35
anni, africano: da tempo in Italia,
regolare, lavora ma si ammala di tumore;
viene operato e curato con le terapie
del caso, la sua prognosi è problematica.
Pur essendo solo, la sua sensibilità gli
impedisce di far sapere alla sua famiglia,
rimasta in Africa, cosa gli sta capitando.
Può svolgere, per la malattia, solo piccoli
lavori part time e la Caritas lo aiuta per
l’affitto, le bollette, il cibo, i farmaci.
In queste ultime settimane un altro
giovane africano, 28 anni, solo in Italia,
è ricoverato in Hospice a Mariano al
termine della medesima malattia, tutta
la sua famiglia è in Africa e lui non
conosce la nostra lingua. Arriva la
richiesta di aiuto in Segreteria.
Ebbene, Mario, contattato, trascorre per
3 settimane ogni mattina con questo
ragazzo che non conosceva, lo
incoraggia, parla con lui, lo ascolta, si
intendono fino a quando qualche giorno
fa muore. Quando gli abbiamo detto:”
Mario, sei stato grande, grazie”, lui ha
risposto:” Non ho fatto niente, senza di
voi non sarei sopravvissuto, siete la mia
famiglia”
A volte, per usare le parole di Papa
Francesco, “dalle periferie del mondo”
ci vengono lezioni di solidarietà e di
La Segreteria Caritas
amore.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie

Festa della
parrocchia
del Sacro Cuore
Venerdì 7 Festa del Sacro
Cuore di Gesù. Ore 21
S. Messa solenne concelebrata.
Sabato 8 Ore 15 confessioni per ragazzi di
IV primaria. Dopo la S. Messa vigliare un
rinfresco e l’apertura della pesca di
beneficenza.
Domenica 9 Al termine di ogni S. Messa ci
sarà un rinfresco per tutti. Alle ore 10 S. Messa
solenne con la partecipazione dei ragazzi di
IV primaria con la tunica bianca per la loro
seconda Comunione.
In occasione della Festa del Sacro Cuore, la
nostra parrocchia propone una bella iniziativa,
alla fine di ogni S. Messa a partire dalla vigiliare,
proponiamo un
rinfresco per tutta
l’assemblea, ci sarà la pesca di beneficenza e
dei cartelloni che illustreranno i vari gruppi che
lavorano nella parrocchia e si prodigano
affinchè tutto funzioni nel migliore dei modi;
dalla pulizia della chiesa, alla catechesi, dai
baristi agli educatori ecc….
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Auguri vivissimi di ogni bene da parte
di tutta la comunità pastorale agli sposi:
Stefania Coiai
e Matteo Fumagalli
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano
il prossimo lunedì 3 giugno, alle ore 11:00.
Angela Consonni
e Flavio Besana
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano
il prossimo sabato 8 giugno, alle ore 11:00.
Marina Guarneri
e Pavel Lastochkin
che celebrano le loro nozze in Santo Stefano
il prossimo sabato 8 giugno, alle ore 15:30.

Domenica 2

FESTA DEL CORPUS DOMINI. Sante Messe solenni al mattino nelle parrocchie.
SANTA MESSA E PROCESSIONE CITTADINA ALLE ORE 20:30 NELLA PARROCCHIA
DI SANT’ALESSANDRO A PERTICATO.

Mercoledì 5

SANTO STEFANO: Incontro con i genitori e padrini/madrine dei battezzandi di domenica
prossima in sala don Giuseppe alle ore 21:00.

Giovedì

6

Ore 20:10 partenza dal piazzale della chiesa Sacro Cuore per tutti i catechisti per
incontro a Lissone.

Venerdì

7

SACRO CUORE di GESU’: FESTA DELLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE. Alle ore 21
Messa solenne concelebrata da tutti i preti della comunità pastorale.

Domenica 9

FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE IN SANT’AMBROGIO.
SANTO STEFANO: Battesimi comunitari nel pomeriggio.

AVVISO

Comunità Pastorale san Francesco D’Assisi

La Commissione cultura propone,
domenica 23 giugno 2013:
Visita guidata ai monumenti principali e
ai luoghi caratteristici della città di
PAVIA
Programma
Ore 6:30- ritrovo al parcheggio di via Porta
Spinola.
Ore 6:45- partenza in pullman.
Ore 9:00- arrivo e S.Messa in Duomo.
Ore 9:45- visita guidata della città
Ore 13:00- pranzo al sacco presso la
Parrocchia S. Maria delle Grazie
Ore 16:00- visita della Certosa di Pavia
Ore 17:45- partenza e rientro previsto per
le ore 19.00
Le iscrizioni si raccolgono presso la
segreteria della comunità consegnando
la quota di € 18.
Numero massimo 50 partecipanti

MERCOLEDÌ’ 5 GIUGNO
IN SALA DON GIUSEPPE ALLE ORE 11
CONFERENZA STAMPA
sulla costituzione di una Associazione di
VOLONTARIATO che raccoglie i frutti di solidarietà che nascono dall’esperienza Caritas e dai
vari gruppi di volontariato che hanno sviluppato nel tempo un tessuto di relazioni e prossimità che si è sviluppato nelle nostre parrocchie.

PELLEGRINAGGIO UNITALSI AL
SANTUARIO DI CARAVAGGIO
Sabato 15 giugno
Partenza alle ore 7:30 dal parcheggio di
via Porta Spinola. Costo(viaggio + pranzo): € 35. Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria della Comunità.
DALLA CARITAS CITTADINA
Servono:
. abbigliamento estivo per adolescenti
14 -18 anni.
. lenzuola
Chi ha disponibilità di quanto richiesto deve
contattare la Segreteria Caritas. Grazie

Iniziazione cristiana rinnovata,
incontri per i catechisti.
Un incontro nella Zona pastorale con tutti i
catechisti per presentare le linee diocesane
definitive dell’Iniziazione cristiana rinnovata.
Zona 5 (Monza): giovedì 6 giugno 2013
alle ore 21.00 a Lissone.
Chiesa dei Santi App. Pietro e Paolo
Piazza Giovanni XXIII, 7

Il Consiglio Pastorale ha deciso di effetturare una
sola Processione eucaristica del Corpus Domini
per tutta la Comunita’, a rotazione ogni anno
nelle tre parrocchie. Quest’anno la Processione
si effettuerà per le vie della parrocchia Sant’Alessandro. Tutta la Comunita’ è invitata a partecipare a questo gesto di fede nell’Eucaristia.
Domenica 2 giugno Corpus Domini - alle ore 20:45:
tutti i ragazzi della Prima Comunione della comunità
“S.Francesco d’Assisi” sono invitati con la tunica bianca per
la solenne processione a Perticato con ritrovo nel cortile
dell’oratorio S. Giovanni Bosco.

