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GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

INCONTRO CONCLUSIVO 
per tutti i partecipanti, gli animatori e  

le famiglie ospitanti 
 

MARTEDÌ 12 giugno  
ore 21.00 in aula S. Paolo 

 

Si sta per concludere il cammino dei Gruppi 

di Ascolto della Parola di Dio nella nostra 

parrocchia. In questo anno abbiamo letto la 

prima parte del Libro dell’ESODO.  

Durante gli incontri i partecipanti si sono la-

sciati provocare dalla Parola di Dio offrendo 

a tutti le proprie riflessioni. La vita di tutti i 

giorni, gli interrogativi personali e la comuni-

cazione dei propri sentimenti hanno arricchi-

to gli incontri. Ciascuno ha potuto ricordare e 

raccontare fatti veri e reali accaduti nella pro-

pria vita, alcuni ricchi di gioia e altri un poco 

meno, ma tutti illuminati dalla Parola di Dio. 

Nella nostra parrocchia i Gruppi di Ascolto 

sono ben 25 ed hanno mantenuto fedele un 

incontro mensile con passione e fedeltà. Al 

centro di ogni incontro c’è sempre stata la 

Parola di Dio preceduta e seguita dalla pre-

ghiera. Un grazie particolare va rivolto alle 

famiglie che hanno aperto le loro case per 

ospitarli con grande disponibilità. Ma anche 

agli animatori è dovuto un riconoscimento 

per il loro impegno nella preparazione e nella 

cura dei partecipanti. La serata conclusiva di 

giugno sarà l’occasione per salutarci e inco-

raggiarci a riprendere un nuovo cammino a 

partire dal mese di Ottobre.  

L’incontro è aperto anche a coloro che desi-

derano conoscere questa iniziativa e parteci-

pare in futuro. 

Una riflessione per la preghiera per 

l’unità dei Cristiani (prima parte) 
 

L’Ecumenismo, prima di viverlo con i fratelli 

delle altre “Confessioni” [(protestanti, ortodosse 

ecc.)] e fra di noi, ha bisogno di molto silenzio. È 

difficile sapersi prendere questo tempo quando il 

ritmo delle nostre giornate è così incalzante. 

Dobbiamo però saper sacrificare qualche cosa 

affinché il silenzio non ci manchi mai. È così che 

sentiamo più chiaramente l’invito di Dio a pren-

derci cura di questo mondo per renderlo, là dove 

siamo, più caloroso, più umano e fraterno. È nel 

silenzio che la parola di Dio prende dimora e si 

manifesta nella lode e nel saper ridire quella pa-

rola. 

Buddha diceva: “Mediante l’elevazione interiore 

e la padronanza di sé, il saggio edifichi un’isola 

che l’alluvione non possa sommergere”. E, Ma-

hatma Gandhi: “In un atteggiamento di silenzio 

l’anima trova il percorso in una luce più chiara, e 

ciò che è sfuggente e ingannevole si risolve in un 

cristallo di chiarezza”. 

L’Ecumenismo ha bisogno di tutto questo per 

essere capito, accolto, proposto, vissuto. 

Un’esperienza molto particolare è stata possibile 

quando un mio amico buddhista ha deciso di farsi 

monaco nella comunità Santacittarama, in pro-

vincia di Rieti, e mi ha invitata a questa cerimo-

nia. Sono rimasta nel monastero per una settima-

na durante la quale ho partecipato al loro stile di 

vita povero, essenziale, colmo di silenzio, ma 

pieno di fraterna sollecitudine, di rispetto, di sor-

risi e gioia nei momenti di vita in comune, ed era 

davvero forte, intenso, il senso di unità e nello 

stesso tempo di libertà che si percepiva e speri-

mentava. … (continua sul prossimo numero) 

 

Emanuela 

del Gruppo per l’ecumenismo e il dialogo interre-

ligioso del Decanato di Cologno-Vimodrone 

PELLEGRINAGGIO 

DELL’ARCIDIOCESI DI MILANO 

A ROMA IN OCCASIONE  

DELLA CANONIZZAZIONE  

DI PAPA PAOLO VI   

Domenica 14 ottobre  

“Chiudo gli occhi su questa terra dolorosa, drammatica e magnifica, chia-

mando ancora una volta su di essa la Divina Bontà. Ancora benedico tutti. 

Roma specialmente, Milano e Brescia. Alla Terra santa, la Terra di Gesù 

dove fui pellegrino di pace uno speciale benedicente saluto. E alla Chiesa, 

la dilettissima Chiesa cattolica, all’umanità intera la mia apostolica bene-

dizione...” Dal testamento di Papa Paolo VI. 

 

1° giorno – venerdì 12 ottobre 2018 – MILANO/ROMA 

Ore 06.30 ca. - ritrovo dei Sigg. partecipanti nel luogo convenuto a Cologno Monzese e par-
tenza con pullman riservato per Roma. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo a Roma 
nel primo pomeriggio con la visita panoramica della capitale. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – sabato 13 ottobre 2018 – ROMA 

Colazione. Partenza per il Vaticano – Ore 08.45 Basilica Papale vaticana. Celebrazione 
eucaristica presso la Tomba di San Pietro, Grotte vaticane. Visita libera alla Basilica. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite libere alla città. Ore 17.30 – Ba-
silica dei Santi XII Apostoli – Vespri solenni di apertura al pellegrinaggio presieduti 
dall’Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Delpini. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno – domenica 14 ottobre 2018 – ROMA/MILANO 

Colazione. Partenza per il Vaticano - Piazza San Pietro - Ore 10.00 solenne celebrazio-
ne di Canonizzazione presieduta dal Sommo Pontefice, Papa Francesco. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Cologno Monzese. Arrivo in 
serata. Fine dei servizi. 
 

Quota di partecipazione a persona euro 330,00 (minimo 40 paganti) 

Supplemento camera singola euro 70,00 - (caparra euro 100,00) 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT riservato – tasse , pedaggi autostradali – 

permessi ZTL per la circolazione nella città di Roma – Tassa di soggiorno del Comune 
di Roma – vitto dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande in-
cluse (1/4 di vino, mezza minerale) -  alloggio in alberghi / istituti religiosi in camere con 
servizi – accompagnatore – kit diocesi – assicurazione medico sanitaria e contro le 

penali di Annullamento Viaggio.   La quota non comprende: visite guidate – mance, 

facchinaggi e extra di carattere personale e tutto quanto non riportato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 

SINO ESAURIMENTO POSTI 

 
Valgono le norme e condizioni dell’Operatore consultabili 

sul sito: www.duomoviaggi.it 

 

http://www.duomoviaggi.it
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis4OPLxqjbAhUK3qQKHaf0AvAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fvaticano%2F2018%2F03%2F07%2Fnews%2Fvia_libera_del_papa_alla_santificazione_paolo_vi_e_oscar_romero-190674568%


ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 10 III DOPO PENTECOSTE 

Lunedì      11  S. Barnaba 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE  
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE  

18.00    MESSE PLURINTENZIONATE  

 

Martedì    12 
07.30   Giuseppe 

08.30   coniugi ZANABONI 

17.00    Messa al Bettolino  

18.00    Cesare CIRASELLA 

 

Mercoledì  13 S. Antonio di Padova 
preghiamo per l’unità dei cristiani 

07.30   Federico 

08.30   Applicata 

18.00   Fa. TERUZZI - RADAELLI 

 

Giovedì    14  
preghiamo per le vocazioni alla famiglia 

07.30  Angelo 

08.30  Luciano - Andrea - Cristiana 

18.00  Alberto BONFANTI 

21.00  defunti di maggio 
 

Venerdì    15 B. Clemente Vismara 
07.30   Giovanni 

08.30   Massimo - Chiara - Giuseppe 

18.00   Angelo - Cristina - Giuseppe 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato  16  
08.30   Attilio SPINELLI e genitori 
11.00 Matrimonio MASSELLI - LA MONTAGNA 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica   17 IV DOPO PENTECOSTE 
 

Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29 Sal 32 (33) 

1Cor 6,9-12 Mt 22,1-14 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

PANSERA Giuseppe                                  a. 49 

GIOLO Olimpia                                         a. 97 

GRIGOLI Carla                                         a. 87 

MARTINELLI Smilt                               a. 101 
                                

                                                                                                                   Totale 76                     

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

LUNEDÍ 11 

ore 21.00  in aula S. Paolo Commissione 

                 Liturgica     

 

MARTEDÍ 12 

ore 21.00 incontro conclusivo Gruppi  

di Ascolto (vedi box prima pagina)   

 

MERCOLEDÍ 13 

ore 20.30 presso il quartiere S. Antonio 

(tempo permettendo) PROCESSIONE e 

(presso la pasticceria Noci) S. MESSA  

 

GIOVEDÍ 14 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

ore 21.00  S. Messa serale mensile    

 

VENERDÍ 15 

ore 7.00 partenza per pellegrinaggio  

               Padova 

ore 21.00 incontro Azione Cattolica 

                 a S. Maria Annunciata! 

MATRIMONI 
 

   MASSELLI F rancesco 

LA MONTAGNA Simona 
 

                      Totale 2                                                 

PER TUTTI I  

LETTORI / VOCI GUIDA / CORI E ANIMATORI LITURGIA 

Per mantenere adeguato il servizio che offriamo durante le celebrazioni li-

turgiche domenicali, anche per il prossimo periodo estivo, invitiamo tutti a 

passare dalla sacrestia per ricevere e fornire informazioni che permettano 

di organizzare i prossimi mesi. 

La disponibilità e l’impegno sono i due elementi che ci permetteranno di 

essere efficaci; una attenta preparazione del nostro compito (per esempio: 

lettura e comprensione del testo da proclamare) aiuteranno una mi-                                  

gliore partecipazione alle celebrazioni. 

Un gesto importante che possiamo vivere insieme come gruppo di ani-                                                        

mazione liturgica sarà la nostra partecipazione all’adorazione eucaristica. 

 

CORSO PER LETTORI LITURGICI 

Richiesto dal nostro Consiglio pastorale parroc-

chiale ed esteso anche a tutte le Parrocchie del 

nostro Decanato si terrà un Corso di formazio-

ne e di aggiornamento per Lettori, chiamati a 

proclamare la Parola di Dio nelle celebrazioni 

liturgiche. Chi desidera partecipare 

(sollecitiamo persone nuove ad offrirsi per que-

sto ministero così prezioso) deve iscriversi 

presso la segreteria parrocchiale entro la fine di 

giugno. 

 È organizzato dal Servizio per la pastorale li-

turgica della Diocesi di Milano 
 

 presso la nostra Parrocchia dei SS. Mar-

co e Gregorio 
 

 Orario: dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
 

 nei SABATI sotto indicati  
 

29 settembre   La liturgia della Parola nella Messa: struttura e significati   

              relatore don Giovanni Mariani  
 

06 ottobre      Tecnica vocale e dizione 1 
               relatore maestro Carlo Tettamanti  
 

03 novembre   Il ministero del lettore e il suo libro (Lezionario)  

              relatore don Claudio Magnoli  
 

10 novembre  Tecnica vocale e dizione 2 
               relatore maestro Carlo Tettamanti  
 

                               la Segreteria Commissione Liturgica 

BATTESIMI 

Giuseppe CASTELLANA 

Tomas PALASCINO 

Filippo APELLE 

Marco LIBUTTI 

Nancy FILITI 

                   Nicole FUSARO 

Fatima Adriana LOPEZ HERNANDEZ 
                                                                                                             

  Totale  36 

 

DOMENICA 17 GIUGNO 
 

FESTA PARROCCHIALE DEL MALATO 
 

ore 10.30 S. Messa con Unzione degli infermi 


