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7 gennaio 2018 Comunicazioni  fraterne  n. 1 anno 5  

VIAGGIO IN ALBANIA / KOSOVO / MACEDONIA 

“La Terra di S. Madre Teresa di Calcutta”  

con visita alle missioni della Chiesa di Milano in Albania  

 

4 - 11 GIUGNO 2018  BOZZA DI PROGRAMMA 

1° giorno - Milano/Tirana            
ore 06.00 partenza da Cologno Monzese con pullman riservato 

per Malpensa T1. Ritrovo in area imbarchi della Austrian Airlines 

alle 07.00 e partenza per Vienna con il volo OS 512 delle 08.50. 

Proseguimento con il volo OS 847 delle 12.45 per Tirana dove è previsto l’arrivo alle 14.20 locali.  

 

2° giorno - Tirana / Lezhe / Scutari 
Partenza per Lezhe dove si trova la missione della Chiesa di Milano. Incontro e pranzo con la 

comunità. Al termine proseguimento per Scutari.  

 

3° giorno - Scutari / Dushaj / Prizren 
Visita della città e partenza per Dushaj dove avverrà l’incontro ed il pranzo con la comunità. Al 

termine si entrerà nel Kosovo e si proseguirà per Pristina. Cena e pernottamento.  

 

4° giorno - Prizren / Skopjie 
Visita della città di Pristina e partenza per il monastero della Madonne nera di Letnice dove a 12 

anni Santa Teresa sentì la sua chiamata. Arrivo in serata a Skopjie. Sistemazione in albergo.  

 

5° giorno - Skopjie / Tetovo / Ochrid      
Partenza per i monasteri dei re Marko e Nerezi. Pranzo. Arrivo a Ohrid  e visita  della cattedrale di 

Santa Sofia e del sito archeologico sul colle Plaošnik. Sistemazione in albergo.   

 

6° giorno -  Ochrid 
Intera giornata dedicata all’escursione sul lago e alla visita di Ohrid. Al mattino, in battello, trasferi-

mento all’isola di Sveti Naum e nel pomeriggio, visita al complesso pittorico di Kurbinovo.  

 

7° giorno - Ochrid / Skopije 
Visita della Chiesa della Peribleptos, museo di icone ad Ochrid e rientro a Skopije.  

 

8° giorno - Skopije / Milano 
Visita alla città ed alla casa memoriale di Santa Teresa. Partenza con il volo OS 780 delle 12.55 

ed arrivo a Vienna alle 14.30. Alle 15.20 si riparte con il volo OS 513 ed arrivo a Malpensa T1 alle 

16.50. Rientro a Cologno con pullman riservato.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 1.050,00 (MINIMO 25 PAGANTI) 

SUPPLEMENTI SINGOLA (LIMITATE) EURO 130,00  

Passaporto in regola, con validità residua di almeno 6 mesi 
La quota comprende: Volo aereo di linea in classe economica – Tasse aeroportuali – Siste-
mazione in alberghi di  3/4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - trattamento di pensio-
ne completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno – guida locale in lingua 
italiana – Ingressi come programma – Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio – 
trasferimenti da Cologno a Malpensa.  
La quota non comprende: Bevande – Mance (30.00 euro a persona) – Extra personali – 
Ingressi non da programma – Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali – Tutto 
quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.  

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE DI EURO 150,00 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO (PAGINA FOTO)  

ISCRIZIONI SINO A ESAURIMENTO POSTI  

  

DOMENICA 14 GENNAIO  
nella Basilica di Sant’Ambrogio 

 

SOLENNE APERTURA DEL 

SINODO DIOCESANO MINORE 

 “Chiesa dalle Genti” 
 

Questo incontro è aperto a tutti ma l’Arcivesco-

vo invita in modo particolare  

 i membri dei Consigli pastorali decanali 

e parrocchiali della Diocesi,  

 le comunità dei migranti presenti sul ter-

ritorio  

 e le rappresentanze di associazioni e mo-

vimenti ecclesiali.  

Lui stesso ha scritto una lettera, che a fianco 

riproduciamo, nella quale chiede di accompa-

gnare l’evento recitando la preghiera che si tro-

va all’interno delle Co-

municazioni fraterne. 
 

Fratelli , sorelle! 

Le responsabilità sono 

troppo gravose, le que-

stioni troppo complica-

te, le vicende personali 

e delle diverse aggre-

gazioni sono troppo nu 

merose e intricate per-

ché si possa immagi-

nare che un uomo solo  

possa orientare il cammino di tutti in modo sa-

piente e lungimirante.  

 

D’altra parte non può essere saggio né lungimi-

rante lasciare che ciascuno proceda o stia fermo, 

innovi o ripeta, come gli sembra meglio affrontan-

do le questioni inedite che caratterizzano questo 

nostro momento storico.  

 

Si direbbe che “ci vuole un Sinodo”. 

 

Pertanto ho ritenuto opportuno affrontare con una 

consultazione straordinaria e, come spero, con il 

coinvolgimento di tutti i battezzati una delle que-

stioni inedite che ci si propongono in modo inelu-

dibile: come deve essere la nostra Chiesa diocesa-

na perché tutti i cattolici si sentano a casa loro, da 

qualsiasi terra o tradizione o lingua provengano? 

E come deve essere la nostra Chiesa diocesana 

per essere fedele alla missione di annunciare il 

Vangelo a tutte le genti, quindi anche ai non cri-

stiani, ai non credenti? 

 

La prima tappa del percorso sinodale è stata la 

costituzione di una commissione di lavoro che ha 

lavorato per predisporre lo strumento di lavoro 

che indica le questioni e suggerisce i percorsi per 

raccogliere il contributo delle diverse componenti 

della nostra comunità diocesana. 

 

La seconda tappa è la celebrazione di indizione 

del percorso sinodale che avrà luogo domenica 14 

gennaio alle ore 16 nella Basilica di Sant’Ambro-

gio in Milano. 

 

Ti invito ad accompagnare questo momento di 

grazia e di impegno con la tua preghiera, con la 

tua presenza, dove ti sarà possibile, in ogni caso 

con il tuo contributo di riflessione e di consiglio e 

con la cura per promuovere il contributo di tutto. 

 

Ti ringrazio e ti benedico. 

 

Arcivescovo Mons. Mario Delpini 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 7 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Lunedì     8 
07.30   Suor Antonilla   

08.30   Bruno ROSSETTI  

17.30   S. Messa Lapidine 
 

Martedì   9 
07.30      

08.30      

17.00     Messa al Bettolino  

17.30     Fam. ISOLINI - GIANNINI 

Mercoledì 10 
preghiamo per l’unità dei cristiani 

07.30     

08.30     

17.30    Concetta SATALINO e Ignazio 
 

Giovedì    11  
07.30     

08.30    Vincenzo e Vincenza 

17.30    Ettore - Antonietta e figli 

21.00    defunti di dicembre 
 

Venerdì   12 
07.30    COLOMBO Carlo - Rosa 

08.30     

17.30    Sandro e Gualtiero MONTI LARDO 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    13 
08.30   Nadia BARBANTI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica  14 II DOPO L’EPIFANIA 

Is 25,6-10a Sal 71(72) Col 2,1-10a Gv 2,1-11ll’ 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

           DEFUNTI 
 

                    FRESCHI Teresa                 a. 95 

                    DIANA Gesuè                       a. 74 

                    SBREVIGLIERI Carlo       a. 85 
                     

                                                            Totale  3                     

 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

 

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

MARTEDÍ 9 
ore 21.00    Incontro per animatori GdA     
                 presso Parrocchia di S. Giuseppe 

      È aperto a tutti! 
 

 

GIOVEDÍ 11 
ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

                  nella Cappella S.Giovanni Bosco 

 

ore 21.00  S. Messa serale mensile a S. Marco 

 

 

VENERDÍ 12 
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 

                 presso aula S. Paolo 

PREGHIERA PER IL SINODO 
 

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI, 

venga il Tuo regno!  

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra 

Chiesa perché viva il tempo che tu le concedi 

come tempo di grazia, attenda con ardente 

desiderio il compimento delle tue promesse, 

sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie 

e scoraggiamenti  paralizzanti, sia vigile per 

evitare superficialità e ingenuità, sia fedele al 

Vangelo di Gesù e alla santa tradizione e tut-

te le genti si sentano pietre vive dell’edificio 

spirituale che custodisce la speranza di vita e 

di libertà e annuncia l’unico nome in cui c’è 

salvezza, il nome santo e benedetto del tuo 

Figlio Gesù. 
 

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI, 

sia fatta la Tua volontà!  

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra 

Santa Chiesa e per ogni vivente, perché sia-

mo sempre tutti discepoli, disponibili all’a-

scolto reciproco, pronti a consigliare: donaci 

parole sincere e sapienti., liberaci dalla pre-

sunzione e dallo scetticismo. Aiutaci ad esse-

re docili alle rivelazioni che tu riservi ai pic-

coli. E aperti alla gioia di camminare insie-

me, perché il tuo nome sia benedetto nei se-

coli e la terra sia piena della tua gloria. 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  

14 / 16 MAGGIO 2018  
(lunedì/mercoledì) 

 

 

Quota indicativa di partecipazione a 

persona euro 520,00  

supplemento singola Euro 90,00 

 
 

La quota comprende: passaggio aereo in cl 
economica con voli noleggiati – tasse aeropor-
tuali e costi carburante inclusi al 15/11/2017 – 
franchigia bagaglio 15 kg. – sistemazione presso 
in Hotel 4 **** stelle  in camere a due/tre letti con 
servizi privati – trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno – trasferimenti da e per l’aeroporto di 
Lourdes – accompagnatore Duomo Viaggi – ab-
bonamento sanitario e annullamento viaggio – 
cartellino bagaglio – carburante al 5/11/2017 – 
pullman riservato da Cologno a Malpensa a/r.  
La quota non comprende: bevande, mance, 
ingressi, extra di carattere personale e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota com-

prende”.  E’ indispensabile un documen-

to di Identità valido per l’espatrio. 

 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PAR-

ROCCHIALE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018 

CON ACCONTO DI EURO 120,00 E FOTOCO-

PIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ 

BATTESIMI 

 

 Laura LOMBARDO 

 Elektra Alice RETTA 

 Aydhen Ryan MEDINA F.                  

  Ginevra ALFANO 

                  Yulina Jayalath MENDIS O.  
 

                             Totale  5 

PUOI PRENOTARE LA  RADIO 

CHE TI PERMETTE                                                

DI ASCOLTARE TUTTE LE  

CELEBRAZIONI PARROCCHIALI: 

LA SANTA MESSA QUOTIDIANA – IL SANTO ROSARIO – LA PREGHIERA 

 

PER LE FAMIGLIE – LE PERSONE ANZIANE – GLI AMMALATI                                          

E PER TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ESSERE PARTE  

DELLA COMUNITÀ e sono nell’impossibilità di essere presenti personalmente 

 

RIVOLGITI IN UFFICIO O IN EDICOLA PARROCCHIALE                                                          

E LASCIA IL TUO RECAPITO. 

Ulteriori informazioni nelle prossime settimane. 

 

A GRANDE RICHIESTA!!!! 

STAI COLLEGATO…. Presso la segreteria sono 

APERTE LE ISCRIZIONI 
 

 AL 2° PERCORSO  

            DI PREPARAZIONE AL  

      SACRAMENTO MATRIMONIO 

inizio lunedì 5 febbraio 

conclusione lunedì 19 marzo 
 

 AL 2° PERCORSO  

     DI PREPARAZIONE AL  

            SACRAMENTO DELLA CRESIMA  

            PER ADULTI 

inizio venerdì 26 gennaio 

Santa Cresima sabato 14 aprile 

ore 18.00 a SS.Marco e Gregorio 


