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PRESBITERI E CAMMINO SINODALE 

Il cammino sinodale sulla “Chiesa dalle gen-

ti” si intensifica ogni giorno di più. Anche 

l’ultima sessione del consiglio presbiterale, 

tenutasi martedì 13 febbraio a Seveso, ha 

dedicato uno spazio formativo rilevante al 

tema del sinodo minore. Alcune testimonian-

ze hanno aiutato a comprendere meglio la 

responsabilità dei presbiteri. Si tratta di ma-

turare scelte molto concrete e coraggiose: 

come includere nei percorsi di iniziazione 

cristiana, nella pastorale famigliare, giova-

nile e vocazionale, nell’animazione liturgica 

i numerosi fedeli, presenti ormai sui nostri 

territori da più generazioni e portatori di tra-

dizioni spirituali diverse? Il processo del me-

ticciato di culture, in atto nella società, ri-

guarda con tutta evidenza anche la Chiesa 

ambrosiana. Padre Dionysios, ieromonaco 

dell’arcidiocesi ortodossa di Italia ha ricor-

dato ai consiglieri il senso del suo impegno 

di presbitero, alimentato da una profonda 

spiritualità monastica, nella cura degli immi-

grati ortodossi: sa che i loro fedeli per vivere 

in serenità il loro lavoro da noi hanno biso-

gno di trovare nel sacerdote e nel culto un 

punto di riferimento sicuro per la propria 

“identità in relazione”. Anche la testimo-

nianza di suor Elsy, appartenente ad una 

congregazione messicana, presente nella no-

stra diocesi ormai da 20 anni ha colpito mol-

to. Ha raccontato le fatiche di inserirsi in 

una cultura tanto diversa dalla sua, ma ha 

anche testimoniato l’accoglienza sincera del 

clero milanese che l’ha aiutata con generosi-

tà nel suo lavoro. Infine, padre René Manen-

ti, scalabriniano, parroco a santa Maria del 

Carmine e della parrocchia di san Carlo per  

i fedeli di lingua inglese ha indicato il per-

corso di un “noi” ecclesiale che includa le 

differenze senza dissolverle, come occasione 

per tutti di conversione all’amore inclusivo 

di Dio Trinità. Ecco ciò che sta diventando 

più evidente per tutti in questo cammino si-

nodale: lavorare per una Chiesa dalle Genti 

vuol dire avere il coraggio di un percorso 

più profondo di conversione a Colui che, 

“innalzato da terra”, attira tutti a sé. 

+ Paolo Martinelli Vescovo, vic. episcopale 

“Francesco  
ripara la mia casa” 

 

È questa l’intestazione del depliant illu-

strativo dei lavori straordinari previsti 

nella Chiesa parrocchiale e in Oratorio.  

Portatelo a casa e leggetelo con atten-

zione.  
 

Diamoci una mano a realizzarli perché 

Chiesa e Oratorio sono la nostra casa.  
 

Ognuno doni con gioia quello che può.   
 

GRAZIE  

PER L’AIUTO CHE POTRAI DARE! 

       

                       È DISPONIBILE IN EDICOLA PARROCCHIA 

 

                          Il sussidio Lo Spirito, maestro interiore 

                       «Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giu-
sto?» 

 (Lc 12,57) 

Meditazioni quotidiane per il tempo di Quaresima e  

CHI DESIDERA PARTECIPARE AI PELLEGRINAGGI  

PROPOSTI DALLA PARROCCHIA  

ED APERTI  A TUTTI  

È INVITATO A DARNE COMUNICAZIONE  

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  

14 / 16 MAGGIO 2018  

(lunedì / mercoledì) 
 

VIAGGIO IN ALBANIA /  

KOSOVO / MACEDONIA 

 

4 / 11 GIUGNO 2018 

(lunedì / lunedì) 

 

La Commissione Cultura Decanato Cologno-Vimodrone   e 
 

Le PARROCCHIE DIO TRINITA’ D’AMORE, S. GIULIANO, S. GIUSEPPE,  

SS. MARCO e GREGORIO, S. MARIA ANNUNCIATA, S. MAURIZIO, 

 S. REMIGIO, 
 

propongono  
 

 venerdì 2 Marzo ore 21.00 presso il Teatro S. Marco 
Futopia, là dove le buone notizie (im)possibili sono di casaOPIA, LÀ OSSIBILI S                                                                                                  

A 

 “Essere fari che illuminano il buono che c'è in questo mondo, in ogni storia e in ogni 

persona. Per aprire, nel buio, sentieri di fiducia e di speranza” (Papa Francesco). 

 

 

Scorgere e illuminare la buona notizia presente nella realtà di ogni storia e nel volto di ogni 

persona lo si può fare anche in modo ironico, con il comico milanese Giacomo Poretti, nel 

mondo immaginario di Futopia. Dov’è Futopia?  Beh , è un luogo lontano, all’estero. Anzi ben 

oltre l’estero. Là dove « un magico laser ci consente di metterci nei panni 

dell’altro», dove «I dubbi nel giudicare le leggi di un paese sono se l’essere  

umano va lasciato  crescere come l’erba al ciglio della strada, o è meglio alle-

varlo in una serra?»                                                            GIACOMO PORETTI  

Attore, Scrittore, Giornalista 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.brevanews.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2Fzzz-Musso-San-Biagio-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.brevanews.it%2F2014%2F02%2F04%2Fs-biagio-a-musso-il-resoconto-della-festa%2F&docid=IH7TUffeNBQx5M


 

S. O. S. CARITAS 

Occorrono latte, pannolini n. 4 e 6. 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale  

per l’attenzione e la generosità 

sempre dimostrate. 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 25 II di Quaresima 

Lunedì     26 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

Martedì   27 
07.30    

08.30   Virginia - Mario - Elio 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30   Francesco AVVEDUTO 

Mercoledì 28 
07.30    

08.30   Angela SABATO 

16.40   S. Messa trasmessa da Radio Maria 

Giovedì    1 
07.30    

08.30   Angelo DI VITA 

17.30   Carlo CAMBIAGHI e Serafina 

Venerdì   2 
08.30  Lodi con spunto di meditazione 

15.00  Via Crucis in Chiesa  

18.00  Via Crucis al Bettolino 

18,10  Liturgia vigiliare vespertina 

18.30  Via Crucis al Quartiere Stella 

Sabato   3 
08.30   Pierino COLOMBO 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

Domenica  4 III  di Quaresima 

Es 32,7-13 Sal 105 (106) 1Ts 2,20-3,8 Gv 8,31-59 

 

Presso il Teatro San Marco 

alle ore 21,00 

a partire da venerdì 2 marzo 

 
 

QUARESIMALE DECANALE 

per ADULTI 
 

IO PENSO POSITIVO 
 

Venerdì   2  Giacomo Poretti: 

                 Dove le buone notizie sono di casa. 
Venerdì   9  Elisabetta Soglio: 

                 L’impresa del bene. 

Venerdì 16  Alessandro Cannavò: 

                  La voglia di vivere degli invisibili. 

Venerdì 23  Giorgio Bernardelli: 

                  Il bene dei missionari nel mondo. 

 

PER CAPIRE LA QUARESIMA (1) 
 

Diamo inizio a una serie di articoletti progressivi per spiegare cosa è la Quaresi-
ma e le sue caratteristiche principali. È stato utilizzato, con qualche ritocco mar-
ginale, l’articolo di GAMBASSI, G., Anno Liturgico. Capire la Quaresima: segni e pa-

role di un tempo di conversione, apparso su AVVENIRE di martedì 13 febbraio 2018. 
 

Che cos'è la Quaresima? 
 

È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno Liturgico e 

della vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento favorevole» per 

compiere «un cammino di vera conversione» così da «affrontare vittoriosamente 

con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male», si legge 

nell’orazione colletta all’inizio della Messa del Mercoledì delle Ceneri [secondo il 

Rito Liturgico Romano]. Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al Tri-

duo Pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore 

del mistero di Salvezza [e di tutto l’Anno Liturgico], è un tempo di cambiamento 

interiore e di pentimento che «annuncia e realizza la possibilità di tornare al Si-

gnore con tutto il cuore e con tutta la vita», ricorda papa Francesco nel Messag-

gio per la Quaresima 2018. 

Per tutta la Quaresima: 

 celebrazione delle Lodi Mattutine alle ore 8,05 e quella dei Vesperi alle 18,10. 
N. B.: al mattino non sarà recitato comunitariamente il S. Rosario, ma in quei pochi minuti tra 

una celebrazione e l’altra sarà osservato il silenzio per la preparazione alla S. Messa. 
 

 Venerdì di Quaresima: ore 8,00 quaresimale dei ragazzi; 8,30 Lodi con spun-

to di meditazione;  ore 15,00 Via Crucis in chiesa parrocchiale; ore 18,00 Via 

Crucis al Bettolino; ore 18,30 Via Crucis al Quartiere Stella; ore 18,10 liturgia 

vigiliare vespertina; ore 21,00 quaresimale per adulti nel Teatro San Marco. 
 

Appuntamenti speciali: 
 

 mercoledì 7 marzo ore 15,30 e 18,30: Celebrazione Penitenziale (senza Confes-

sioni) per tutti; 
 

 Domenica 11 marzo (ore 10-12) ritiro per impegnati nel sociale (Aula S. Paolo); 
 

 Domenica 18 marzo (ore 9-17 c.a): Giornata diocesana di spiritualità familiare; 
 

 martedì 20 marzo ore 20,45 a Sesto S. G.: Via Crucis con l’Arcivescovo per tutta 

la Zona Pastorale Settima (Sesto, Cologno, ecc.); 
 

 mercoledì 21 marzo ore 15,30 e 18,30 in chiesa parrocchiale: Celebrazione Co-

munitaria del Sacramento della Riconciliazione; 

 iniziative missionarie: vedi box nella pagina precedente; 
 

 mercoledì 28 febbraio ore16,40 nella nostra chiesa parrocchiale: S. Rosario e 

S. Messa “tra i Vesperi” trasmessi da Radio Maria. 
 

Buona Quaresima! 

 Quaresima missionaria 2018 
 

 Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 al termine delle  
        Ss. Messe tradizionale vendita del Riso 

 

•      Sabato 17 marzo 2018 ore 19.30 in Oratorio 
       Cena Missionaria con testimonianza 
Serata di presentazione e aiuto per i progetti di solidarietà della 
Quaresima di Fraternità. La serata sarà a offerta libera ma è 
necessaria la prenotazione presso la Segreteria parrocchiale. 

 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

 

MERCOLEDÌ 28 

ore 21.00  in Aula S. Paolo 

                  incontro gruppo famiglie 2 
 

GIOVEDÌ 1 

ore 21.00   presso l’Oratorio 

                Incontro dei ministri straordinari  

                  della Comunione eucaristica 
 

 

DOMENICA 4 

ore 14.45 in oratorio Assemblea 

                        Cittadina sugli oratori 

                                  (3ª tappa) 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

 

DI GIOIA Concetta                 a. 64 

RAVASI Luciano                    a. 88                  

            totale   27                    

https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-messaggio-quaresima-2018
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-messaggio-quaresima-2018

