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FRANCESCO RIPARA LA MIA CASA 
È questa l’intestazione del depliant illustrativo 

dei lavori straordinari previsti nella Chiesa par-

rocchiale e in Oratorio il cui costo complessivo è 

di € 324.000. 

Siamo tutti invitati a darci una mano per realiz-

zarli: la Chiesa e l’Oratorio sono la nostra casa. 

Ognuno doni con gioia quello che può. 

Da privati sono già giunti € 100.000 per il rifacimento del campo da calcio in 

Oratorio.  

Rimangono da finanziare ancora 220.000 euro 

Sotto potete notare la situazione attuale della raccolta delle offerte.  

L’aggiornamento verrà esposto sulle bacheche in fondo alla Chiesa. 
 

GRAZIE PER L’AIUTO CHE POTRETE DARE 

 

La Commissione Cultura Decanato Cologno-Vimodrone   e 
Le PARROCCHIE DIO TRINITÀ D’AMORE, S. GIULIANO, S. GIUSEPPE,  

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

S. REMIGIO,         

Propongono 
 

venerdì 9 Marzo ore 21.00 presso il Teatro S. Marco 

 

L’IMPRESA DEL BENE 
A 

Si sa che le notizie negative fanno più clamore e hanno maggiore audience. I mezzi 

di informazione giocano su questo normale meccanismo mediatico creando allar-

mismi e sfiducia, alterando la realtà. Ma la vera natura dell’uomo è quella recepì-

ta dai media? Con la testimonianza di Elisabetta Soglio, direttore del nuovo setti-

manale del Corriere della Sera “Buone Notizie - L’impresa del  bene”, ripercor-

riamo l’esperienza di questi mesi di un giornale  dedicato alle sto-

rie, alle energie e alla creatività del Terzo settore. 

 

  ELISABETTA SOGLIO 

  Giornalista , Responsabile del settimanale del Corriere della Sera 

   “ Buone Notizie - L’impresa del bene” 

INCONTRO di SPIRITUALITÀ 

per gli IMPEGNATI NELLE REALTÀ SOCIALI, POLITICHE e CULTURALI 

 

Domenica 11 marzo dalle ore 10.00 alle 12.30 in Aula S. Paolo  

 

Predicatore: don Roberto Davanzo (già direttore della Caritas Ambrosiana) 

 

Come da tradizione, la Diocesi in collaborazione con il Decanato propone nei periodi forti 

dell’anno liturgico dei momenti di riflessione per le persone impegnate in ambito sociale. 

In Quaresima è un’occasione preziosa per una riflessione comunitaria a partire dall’ascolto 

della Parola di Dio e di testi del magistero sociale, oltre che di scambio di esperienze tra i 

partecipanti. È un invito per un dialogo e un confronto rivolto a coloro che si sentono 

“semplici” cittadini o che assumono responsabilità civili, sociali e politiche nella nostra 

città di Cologno Monzese. 
 

Per chi lo desidera la S. Messa domenicale è celebrata alle ore 9.00  
nella Chiesa parrocchiale dei SS. Marco e Gregorio  

 

Quaresima missionaria 2018 
 

 Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 al termine 
 delle Ss. Messe 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 del-
la Quaresima di Fraternità. La serata sarà a offerta libera ma 
è necessaria la prenotazione presso la Segreteria parrocchiale. 
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  RISTRUTTURAZIONE CHIESA PARROCCHIALE E SERRAMENTI ORATORIO    
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OFFERTE PER LA RISTRUTTURAZIONE  
DELLA CHIESA PARROCCHIALE E DELL’ORATORIO 

RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA CALCIO SAN MARCO 

OGNI QUADRATINO COLORATO IN VERDE CORRISPONDE A  € 500  RACCOLTE 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 4 III di Quaresima 

Lunedì     5 
07.30   Giovanni BASSANI 

08.30   Pina PELLEGRINI e Albino 

17.30   S. Messa Lapidine 

               con anniversario di don Carlo TESTA 

Martedì   6 
07.30   Luciano BRAMBILLA 

08.30   Silvio CAMPARA e Giulia 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30   Felicita e Pietro BIFFI 

Mercoledì 7 
07.30   don Carlo TESTA 

08.30   DE AMBROGI Aldo 

17.30   Rosa DI LECCE e Cosimo 

Giovedì    8 
07.30   Andrea VIGLIO 

08.30   Applicata 

17.30   Ennio RADAELLI e famiglia 

21.00    defunti di febbraio 

Venerdì   9 
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   10 
08.30   Giuseppe FERRARI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

Domenica  11 IV  di Quaresima 

Es 33,7-11a  Sal 35 (36) 1Ts 4,1b-12 Gv 9,1-38b 

 

QUARESIMA 2018 
 

Mercoledì 7 marzo ore 15,30 e 18,30 in chiesa parrocchiale 

 

Celebrazioni Penitenziali 
 

“La Chiesa chiama con insistenza i fedeli a una continua conversione e a un rinnovamento co-

stante. Nell’intento poi di portare i suoi figli, caduti in peccato dopo il Battesimo, a riconoscere 

le loro colpe contro Dio i contro i fratelli e a conservare in cuore un vero spirito di penitenza, al 

fine di prepararli al sacramento [della Riconciliazione o Penitenza o Confessione], la Chiesa li 

esorta a partecipare qualche volta a celebrazioni penitenziali.” (Dal Decreto della Sacra Congre-

gazione per il Culto Divino in: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rito della Peniten-

za, p. 12) 

“Le celebrazioni penitenziali sono riunioni del popolo di Dio, allo scopo di ascoltare la procla-

mazione della parola di Dio, che invita alla conversione e al rinnovamento della vita, e annunzia 

la nostra liberazione dal peccato, per mezzo della morte e risurrezione di Cristo. (…) [Ma AT-

TENZIONE: in esse non si realizza il sacramento della Riconciliazione!] Esse sono comunque 

utilissime per la conversione e la purificazione del cuore. Ed è bene farle specialmente: per rav-

vivare nella comunità cristiana lo spirito di penitenza; per aiutare i fedeli a prepararsi alla con-

fessione, che poi i singoli potranno fare a tempo opportuno; (…) per aiutare i catecumeni nella 

loro conversione.” (Dalle Premesse al Rito della Penitenza in: come sopra, pp. 33-35)  

Vi attendiamo numerosi! 

I vostri Sacerdoti 

 

PER CAPIRE LA QUARESIMA (2) 
 

Il numero 40 

 

Nella liturgia si parla di “Quadragesima”, cioè di un tempo di quaranta giorni. La Quare-
sima richiama alla mente i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel de-
serto prima di intraprendere la sua missione pubblica. Si legge nel Vangelo di Mat-
teo: «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame». 
Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo testamento rappresen-
tano i momenti salienti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra che 
esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevo-
lezza che Dio è fedele alle sue promesse. Nell’Antico Testamento sono quaranta i gior-
ni del diluvio universale, quaranta i giorni passati da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli 
anni in cui il popolo di Israele peregrina nel deserto prima di giungere alla Terra Pro-
messa, quaranta i giorni di cammino del profeta Elia per giungere al monte Oreb, qua-
ranta i giorni che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la predicazione di Giona. 

Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante i quali Gesù risorto istruisce i 

suoi, prima di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo. Tornando alla Quaresi-

ma, essa è un «accompagnare Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del compimento 

del suo mistero di passione, morte e risurrezione e ricorda che la vita cristiana è una 

“via” da percorrere, consistente non tanto in una legge da osservare, ma nella persona 

stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire», ha spiegato Benedetto XVI 

nel 2011. 

 

(Tratto da: AVVENIRE di martedì 13 febbraio, articolo di GAMBASSI, G., Anno Liturgico. Ca-

pire la Quaresima: segni e parole di un tempo di conversione.)  

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

CARNEVALE Carmine        a. 96 

BONTEMPI Alberto             a. 83 

MANNARINO Maria       a. 88 

POPOLO Incoronata       a. 88 

                                                 totale   31                    

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  

in Effatà (sotto la chiesa ) 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

VOICE-LINK 

LA VOCE DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

A CASA TUA 

LE RADIO PARROCCHIALI SARANNO  

DISPONIBILI DOPO IL 20 MARZO 

 

Ricordiamo per tutta la Quaresima: 
 

 

 Celebrazione delle Lodi mattutine 

     alle ore 08.05 e quella dei Vesperi 

     alle ore 18.10. 

N. B.: al mattino non sarà recitato comunita-

riamente il S. Rosario, ma in quei pochi mi-

nuti tra una celebrazione e l’altra sarà osser-

vato il silenzio per la preparazione alla S. 

Messa. 
 

 Venerdì di Quaresima 

   ore 08.00 quaresimale dei ragazzi  

   ore 08.30 Lodi con spunto di meditazione  

   ore 15.00 Via Crucis in Chiesa  

   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 Tea- 

           tro San Marco 
 

Gli altri appuntamenti speciali: 
 

 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 

Comunitaria del Sacramento della 

Riconciliazione. 

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 5 

ore 21.00  Commissione Liturgica in oratorio 
 

MERCOLEDÌ 7 (vedi pagina seguente) 

 

GIOVEDÌ 8 

ore 21.00 Commissione famiglia in oratorio 

ore 21.00 S. Messa serale mensile  
 


