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Carissimi, la Pasqua si avvicina ed ognuno di 

noi è chiamato a rinnovarsi in quella vita 

nuova che il Signore Gesù ci ha donato con il 

Battesimo. Ci sono domande a cui nessuno di 

noi, piccolo o grande che sia, dovrebbe sot-

trarsi. Queste ad esempio: chi è per noi Ge-

sù? che ne è del Battesimo ricevuto da picco-

li? L’invito del Signore è rivolto a tutti. A-

scoltarlo e decidersi a lasciarci interpellare 

nel profondo del cuore è la risposta che Lui 

attende e che dà alle nostre persone la possi-

bilità di un vero rinnovamento. Anche la no-

stra comunità parrocchiale all’inizio della 

Quaresima ha vissuto gli esercizi spirituali 

registrandosi su questa frase impegnativa: 

“Scelgo Te. Scoprire e custodire la vocazione 

cristiana”. Il nostro modo di vivere è segnato 

da un coinvolgimento personale e totale con 

il Signore che ci fa desiderare di vivere in 

ogni momento della nostra giornata come 

suoi testimoni? Con sincerità possiamo dire 

di noi con San Paolo “Non sono più io che 

vivo ma è Cristo che vive in me”? Certamente 

Lui agisce in ognuno di noi e parla ai nostri 

cuori. Vorrei farvi partecipe del contenuto di 

una lettera che ho ricevuto e che mi ha allar-

gato il cuore. La rendo pubblica per ringra-

ziare chi l’ha scritta e per suscitare in tutti 

uno sguardo attento e profondo a ciò che nel-

la nostra vita siamo chiamati a cercare in noi 

e in tutti. 

Era una domenica, dopo la Messa, stavo per 

uscire, quando mi si accosta una giovane, mi 

ferma e mi dice: cerco don Bruno. Poi ag-

giunge: sono nervosa, mi sento persa, non so 

cosa fare della mia vita. Questa sua confi-

denza mi colpisce e mi fa riflettere. Ho letto  

in queste sue parole tanta solitudine e scon-

forto… Comunque la giovane si avvicina e 

parla con il prete, io la seguo a distanza e 

contenta mi avvio verso l’uscita. Durante il 

tragitto verso casa non potei che riflettere 

su questo episodio e mi sono detto: i giova-

ni sono soli, persi, senza una guida, sfidu-

ciati! In quello stesso momento ho deciso: 

darò una buona somma alla Chiesa per la 

sua restaurazione perché essa è il porto si-

curo, la guida, il sostegno per questa gio-

ventù persa, disorientata, senza punti di 

riferimento solidi. Anche i genitori non ce 

la fanno a seguirli come dovrebbero, la so-

cietà non aiuta e spesso offre solo illusio-

ni!... Per questa motivazione offro con il 

cuore questa somma, affinché molti altri 

giovani possano accostarsi con fiducia nel-

la casa del Signore dove troveranno confor-

to, speranza e gioia per la propria vita”. 
 

GRAZIE 
 

PER QUESTA TESTIMONIANZA! 
 

Don Bruno 

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. REMI-

GIO,                                           propongono 
venerdì 23 marzo ore 21.00 presso il Teatro S. Marco 

IL BENE DEI MISSIONARI NEL MONDO 
Il mondo è pieno di disparità, ma per fortuna ci sono persone che prendono a 

cuore le loro cause aiutando le persone abbandonate dal mondo. È il caso dei 

missionari, dei soggetti che scelgono di dedicare la propria vita all’altruismo 

facendo del bene verso chi è più sfortunato. Le missioni porta-

te avanti da queste persone, che possono essere comuni citta-

dini che scelgono di dedicare la propria vita ad altri, piuttosto 

che Padri della Chiesa. La serata introduce alla “Giornata dei 

Martiri Missionari” celebrata il giorno successivo 24 Marzo. 
 

Giorgio Bernardelli 

    Giornalista della rivista Mondo e Missione, Pime 

no [singolarmente da un sacerdote] ha confessato i suoi peccati e ha ricevuto 

l’assoluzione, tutti insieme lodano Dio per le meraviglie da Lui compiute a favore 

del popolo, che Egli Si è acquistato con il sangue del Figlio suo”. Avverte sempre il 

Rito della Penitenza (stessa pg.): “Possono però partecipare anche altri fedeli, che in 

altro tempo si accosteranno al sacramento”. Nell’ormai prossima Settimana Santa ab-

bondanti saranno le possibilità offerte: distribuiamoci secondo le possibilità in tutte, senza 

aspettare gli ultimi giorni, partecipando dunque alle celebrazioni di questo mercoledì e 

utilizzando anche il sussidio predisposto fin dall’inizio di questa Quaresima. Buon incon-

tro con la Misericordia di Dio! 
 

GIOVEDÌ 22 

 

INCONTRO PARROCCHIALE SUL SINODO MINORE DIOCESANO 

“CHIESA DALLE GENTI” 

 

Alle ore 21,00 in Aula S. Paolo,  

sessione straordinaria del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

allargata a tutta la popolazione. 
A partire dalla traccia elaborata di proposito (o dalle tracce diocesane) sempre a disposi-

zione presso la nostra segreteria parrocchiale (o anche sul sito www.chiesadimilano.it/

sinodo) la nostra Comunità Parrocchiale parteciperà anch’essa alla fase di ascolto del Si-

nodo diocesano minore “Chiesa dalle Genti”. Ci troveremo dunque questo giovedì per 

pregare, ascoltare, testimoniare e proporre attenzioni concrete perché la nostra Chiesa pos-

sa essere ovunque (ma per noi principalmente qui a Cologno) una Chiesa dove tutti i cat-

tolici, anche i non italiani, si sentano parte di un’unica, calda famiglia: proprio come la 

sogna e la costruisce per noi il Signore attraverso la Sua morte e resurrezione. Senza di-

menticare gli altri fratelli nella fede o appartenenti ad altre religioni o di buona volontà! 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 18 V di Quaresima 

Lunedì     19 S. Giuseppe 
07.30   Pietro GUARINO 

08.30   Maria PELLEGRINI e Ernesto 

17.30   Grazia DE MURO 

Martedì   20 
07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30   Nadia BARBANTI 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30   Angela e Lino LOCATI 

Mercoledì 21 
07.30   Giustina - Enrico - Ambrogio 

08.30   Massimo - Chiara - Giuseppe 

17.30   Alighiero COFFANI 

Giovedì    22 
07.30   Patrizia TERUZZI 

08.30   Maria OLIVIERI e Vincenzo 

17.30   per le vocazioni religiose e sacerdotali  

            Mariuccia POZZI 

Venerdì   23 
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    24 
Giornata nazionale dei martiri missionari 

08.30    Piera ROLLA e Vittorio  

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica 25 delle Palme 
 
 

Con la Domenica della Palme inizia la Settimana 

Santa o Autentica. “Essa si apre con il ricordo 

dell’Ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme 

(Zc 9,9-10; Sal 47(48); Col 1,15-20; Gv 12-16) e 

con il segno dell’unzione di Betania” (Is 52,13-

53,12; Sal 87(88); Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11). 

 

Il primo viene realizzato alle ore 10,30 nella chie-

sa parrocchiale (con inizio alle ore 10,15 da Villa 

Citterio, tempo permettendo), alle 9,45 al Betto-

lino e alle ore 11,00 al Quartiere Stella; 

il secondo viene ricordato in tutte le altre Messe. 

PER CAPIRE LA QUARESIMA (4) 

La liturgia 
Come nell’Avvento, anche in Quaresima la liturgia propone alcuni segni che nel-
la loro semplicità aiutano a comprendere meglio il significato di questo tempo. 
Come già accaduto nelle settimane che precedono il Natale, in Quaresima i pa-
ramenti liturgici del sacerdote mutano e diventano viola, colore che sollecita a 
un sincero cammino di conversione. Durante le celebrazioni, inoltre, non trovia-
mo più i fiori ad ornare l’altare, [gli strumenti musicali sono usati solo per 
accompagnare il canto,] non recitiamo il “Gloria” e non cantiamo 
l’“Alleluia”. Tuttavia [nel solo rito romano] la quarta domenica di Quaresima, 
quella chiamata del “Laetare” [=”Rallegrati!”], vuole esprimere la gioia per la 
vicinanza della Pasqua: perciò nelle celebrazioni è permesso di utilizzare gli 
strumenti musicali, ornare l’altare con i fiori, le vesti liturgiche sono di colore ro-
sa. 
(Tratto da: AVVENIRE di martedì 13 febbraio, articolo di GAMBASSI, G., Anno Li-

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

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

GUSSONI Ezio            a. 85 

LOPRIORE Filippina       a. 92 

MARTINELLI Assunta     a. 92 
 

                                        totale   38                   

CARITAS PARROCCHIALE 
SERVIZIO LEGALE in Effatà (sotto la chiesa ) 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

Presso la segreteria parroc-

chiale sono sempre aperte  

le iscrizioni al 

 
 

PELLEGRINAGGIO A 

LOURDES in aereo 

14 / 16 MAGGIO 2018  

(lunedì / mercoledì) 

 
 

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO  

durante la S. Messa delle ore 18.00 di 
SABATO 21 APRILE  

per le coppie che desiderano insieme ricordare il 

25° - 50° e gli altri anniversari di Matrimonio.  

Coloro che desiderano partecipare 

alla celebrazione eucaristica in pro-

gramma sono invitati a prenotarsi 

presso la segreteria parrocchiale. 

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ 20 

ore 20.45 a Sesto S. Giovanni Via Crucis con  

                                                   l’Arcivescovo* 
 

MERCOLEDÌ 21 

ore 21.00 in oratorio incontro per ASPIRANTI  

                   VOLONTARI AL JOY-SCHOOL 
                               INTERVENITE NUMEROSI!!! 
 

GIOVEDÌ 22 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

                  nella Cappella S. Giovanni Bosco 

ore 21.00 incontro parrocchiale sul Sinodo 

                                                             minore* 
 

VENERDÌ 23 

ore 21.00 Quaresimale in Teatro S. Marco 

                “Il bene dei missionari nel mondo” 

 tenuto da Giorgio Bernardelli giornalista della 

rivista Mondo e Missione, Pime.* 
 

* Vedere box a parte nelle pagine seguenti. 

APPUNTAMENTI SPECIALI DI QUESTA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ 20 MARZO 

 

ore 20.45 a Sesto San Giovanni: 

Via Crucis con l’Arcivescovo per tutta la nostra Zona Pastorale Settima! 
Vi si andrà con mezzi pubblici o propri. La partenza della Via Crucis è dalla chie-

sa di San Giuseppe a Sesto San Giovanni (via XX Settembre, 72). 
Nel periodo di Quaresima l’Arcivescovo Mario Delpini guida in Diocesi la Via Crucis 

sfilando in processione con la Croce di legno realizzata per il Sinodo minore «Chiesa 

dalle genti» [è fatta di cinque parti, una per ogni continente]. L’Arcivescovo utilizza il 

sussidio predisposto ad hoc e consigliato a tutte le comunità Per riunire insieme i figli di 

Dio che erano dispersi (Gv 11,52) ispirato al Vangelo di Giovanni. 

Il sussidio contiene le 14 stazioni della Via Crucis, anche se monsignor Delpini ne riper-

corre solo quattro (I, IV, IX, XII) ripetendole in tutte le sette Zone pastorali. Ognuna del-

le quattro stazioni prevede la lettura di un brano del Vangelo di Giovanni, una testimo-

nianza, salmi e canti, acclamzioni, orazione, preghiere litaniche… 

Chi vuole utilizzare la metropolitana, ritrovo presso la stazione di Cologno-

Centro per le ore 19,45 (stazione di arrivo: MM1 Sesto– Rondò). 
 

MERCOLEDÌ 21 MARZO  

 

ore 15.30 e ore 18.30 in chiesa parrocchiale 

 

Celebrazione Comunitaria del Sacramento della Riconciliazione  

 

Il testo fondamentale per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione (o Peni-

tenza o Confessione): Rito della Penitenza (Libreria Editrice Vaticana, 1984), a pag. 27 

così si esprime: “La celebrazione comune manifesta più chiaramente la natura ec-

clesiale della penitenza. I fedeli infatti ascoltano tutti insieme la parola di Dio, 

che proclama la sua misericordia e li invita alla conversione, confrontano la loro 

vita con la Parola stessa, e si aiutano a vicenda con la preghiera. Dopo che ognu 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/anche-il-sussidio-per-la-via-crucis-guarda-al-sinodo-minore-200111.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/anche-il-sussidio-per-la-via-crucis-guarda-al-sinodo-minore-200111.html

