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DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI 

NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

E DA REALIZZARE 
Dopo la grandinata dello scorso 3 luglio che ha 

provocato ingenti danni alla copertura della no-

stra Chiesa si è dovuto intervenire immediata-

mente in tre fasi con interventi: 

 

 di tamponamento, 
 

 di ripristino della membrana in  Pvc là do-

ve la grandine l’aveva danneggiata, 
 

 di ripristino dei danni all’interno Chiesa. 
    

Questi interventi sono stati necessari ma non so-

no assolutamente risolutivi in quanto l’intera 

copertura della Chiesa dopo tanti anni appare 

deteriorata irrimediabilmente.  

Occorrerà pertanto sostituirla e procedere al ri-

facimento totale di una nuova copertura. Si do-

vrà intervenire il più presto possibile e questo 

andrà probabilmente ad aggravare i costi prece-

dentemente previsti. Dovremo attendere i tempi 

burocratici previsti per ottenere le necessarie 

autorizzazioni dalla Curia e così iniziare i lavo-

ri. La comunità sarà costantemente informata ed 

aggiornata perché la Chiesa è la sua casa. Siamo 

altresì certi che non mancherà l’impegno ed il 

contributo generoso di tutti perché sia possibile 

far fronte a questi indispensabili lavori di re-

stauro. Ricordiamo che è sempre possibile con-  

PRESSO LA SEGRETERIA 

ISCRIZIONI APERTE  

FINO AL 15 SETTEMBRE  

AL PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIDIOCESI 

DI MILANO  

A ROMA IN OCCASIONE  

DELLA CANONIZZAZIONE  

DI PAPA PAOLO VI   

tribuire, come indica il depliant “Francesco 

ripara la mia casa” che si può ritirare in 

Chiesa, con una offerta da mettere nelle appo-

site cassette o in segreteria o ai Sacerdoti o 

con          bonifico bancario IBAN  
 

IT04A0521632970000000024001  
 

intestato a Parrocchia SS.Marco e Gregorio 
  

con la causale “lavori straordinari Chiesa”. 

 

OFFERTE RACCOLTE 

DALL’INIZIO DELL’ANNO 

PER IL RESTAURO DELLA CHIESA 

 

Somma complessiva di € 34.658,50 
 

di cui  

 

€ 27.947,00 

offerte di singoli e di gruppi parrocchiali 

 

€ 6.711,50 

offerte durante la raccolta della prima do-

menica di ogni mese 

 

GRAZIE DI CUORE 

A TUTTI COLORO CHE VORRANNO 

CON GENEROSITÀ RISPONDERE A 

QUESTO BISOGNO VITALE PER LA 

NOSTRA COMUNITÀ 

 

Mons DELPINI 

l’8 settembre 

in Duomo  

presenta  

la sua prima  

lettera pastorale 
 

Il nostro Vescovo 

ci invita a ricono-

scere nella fede 

che il Signore ri-

sorto è sempre con 

noi tutti i giorni. 

“Questa certezza è 

la ragione della 

nostra invincibile fiducia e speranza: che giunga 

a compimento la rivelazione di quello che siamo, 

figli di Dio. Vorrei contribuire con la proposta 
pastorale per l’anno 2018/2019 a tenere unite e 

vive la speranza del compimento e l’esercizio 

della responsabilità per la missione, perché pos-
siamo condividere con tutti le ragioni della nostra 

speranza. Non abbiamo quaggiù una città stabile, 

ma andiamo in cerca di quella futura (Eb 13,14). 

La solida roccia che sostiene la casa e consente 

di sfidare le tempeste della storia non è una con-
dizione statica che trattiene, ma una relazione 

fedele che accompagna, incoraggia e sostiene nel 

cammino fino ai cieli nuovi e alla terra nuova”. 
Carissimi siamo autorevolmente richiamati a ri-

prendere il nostro cammino pastorale con il co-

raggio di chi accetta di rinnovarsi, docili allo Spi-

rito Santo e alle sue sfide. Dobbiamo vincere la 

tentazione della inerzia che spesso è presente nel-

la espressione “si è sempre fatto così”. Se accette-

remo con disponibilità gioiosa la proposta del 

Vescovo comprenderemo di essere chiamati come 

comunità e come singoli a ricuperare nella nostra 

vita cristiana e nel nostro andare verso gli altri 

una vera spiritualità del pellegrinaggio. Soprattut-

to usciremo più facilmente dal torpore e faremo 

esperienza descritta dal Salmo 84 “Cresce lungo 
il cammino il suo vigore”.      don Bruno 

 
 
              GIORNATE EUCARISTICHE  

(o QUARANTORE) 2018 
1° nostro grande momento 

comunitario 

Da giovedì 20 

a Domenica 23 settembre 
(nella chiesa dei Ss. Marco e Gregorio) 

 

giovedì 20  ore 18.00 S. Messa ed esposi-

zione di apertura (per tutti), 

ore 20.00 riposizione;  

 

venerdì 21 dopo la S. Messa delle ore 8.30 

esposizione, ore 10.00 riposizione; 

ore 17.00 - ore 17.50 esposizione; 

dopo la S. Messa delle ore 18.00 esposizio-

ne, ore 20.00 riposizione; 

 

sabato 22    ore 16.00 - 17.50 esposizione; 

 

Domenica 23 ore 16.30 momento conclusi-

vo per tutti. 

Tema:  il pellegrinaggio 
A partire dall’invito che il nostro Arcivescovo 

Mario ci ha fatto nella sua Lettera Pastorale di 

quest’anno, davanti all’Eucaristia, “Pane del cam-

mino”, vogliamo acquisire questo fondamentale 

atteggiamento del vivere e del vivere cristiano. 

Ai momenti comunitari (d’inizio e fine) sono na-

turalmente invitati tutti e in questi tempi non vi 

devono essere altre cose che interpellino anche 

solo parte della comunità; per gli altri momenti 

tutti i gruppi che operano in Parrocchia sono invi-

tati a “occupare” una mezz’ora o un’ora che vi-

vranno insieme anche secondo le proprie intenzio-

ni; occorre per questo “prenotarsi” entro la prima 

metà di settembre presso la segreteria parrocchia-

le; ovviamente tutti vi potranno partecipare anche 

se non facenti parte di quel gruppo; i tempi even-

tualmente “liberi” saranno lasciati all’adorazione 

individuale e silenziosa. Sussidi saranno a dispo-

sizione in segreteria parrocchiale entro il 13 pv. 

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 9: II DOPO IL MARTIRIO DI 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

Lunedì      10 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 

18.00    MESSE PLURINTENZIONATE 

 

Martedì    11 
07.30   Margherita e Luigi 

08.30   MELZI Santino 

17.00   Messa al Bettolino  

18.00   Luigia ORNAGHI 

 

Mercoledì  12 S. Nome della B Vergine Maria 

 

preghiamo per l’unità dei cristiani 

 

07.30   Suor Gabrielisa 

08.30   Giovanni FORCELLINI 

18.00   Ivan e Angela FIORI 

 

Giovedì    13 S. Giovanni Crisostomo 

 

preghiamo per le vocazioni 

alla famiglia, all’educazione e al volontariato 

 

07.30  FIORIN Romeo 

08.30  Gisella - Maria -  Rita 

18.00  Benvenuto MARONGIU 

21.00 defunti luglio - agosto 

 

Venerdì    14 Esaltazione della s. Croce 

 

07.30   Suor Iosefina 

08.30   Maurizio SVALUTO 

18.00   Giacomo ITALIANO 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato  15 B. Vergine Maria Addolorata 
 

08.30   Armando LIBUTTI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

 

18.00   Messa vigiliare   

 

Domenica   16 III DOPO IL MARTIRIO DI 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Is 32,15-20 Sal 50 (51) Rm 5,5b-11 Gv 3,1-13 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 

 

USUELLI Elvira                   a. 82 

GRANARI Nora                   a. 92 

ROSSI Maria Margherita   a. 82 

                TURRIN Carlo                     a. 82 

Totale 115                      

 

PRESSO LA SEGRETERIA SONO 

APERTE LE ISCRIZIONI  

AL 

 

PRIMO PERCORSO  

DI PREPARAZIONE AL 
 

SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
 

per coloro che intendono  

sposarsi nell’anno 2019 

 

Gli incontri si terranno 

 presso l’Aula San Paolo  

(via San Marco n. 3 ) 

 

LUNEDÌ e GIOVEDÌ 

ore 21.00  - ore 22.30 

in queste date:  
 

OTTOBRE     1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18   

                       22 -25 - 29  

NOVEMBRE  5 - 8 - 12 

 

PRIMO PERCORSO  

DI PREPARAZIONE AL 

 

SACRAMENTO DELLA  

CRESIMA per ADULTI 
 

Inizierà VENERDÌ 5 OTTOBRE 

presso l’ORATORIO 

 SAN MARCO 

alle ore 21.00   

 

BATTESIMI 

 

Francesco TOTO 

Cristian MELE 

Celeste BERETTA 
 

Totale    44 

 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA 

 

MERCOLEDÍ 12 
 

ore 21.00  in aula S. Paolo Commissione 

                 Liturgica      

 

GIOVEDÍ 13    

 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

              nella Cappella S. Giovanni Bosco  
 

ore 21.00  S. Messa serale mensile  

 

INIZIA IL CORSO DI ITALIANO 
 

Sabato 6 ottobre ricomincia il corso di italiano della 

Caritas. Si terrà il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 

17.00 in oratorio. Il corso è gratuito, ma è richiesto 

l’acquisto del libro di testo al costo di € 5,00. Prima di 

cominciare ci sarà un test per verificare il livello di 

partenza. 

Conoscere l’italiano vuol dire avere la possibilità di 

capire la nostra cultura, le nostre usanze, le nostre tra-

dizioni. Per questo proponiamo il corso a tutti coloro 

che hanno bisogno di iniziare a imparare la nostra lin-

gua, o vogliono migliorarne la conoscenza. Per mag-

giori informazioni si può fare riferimento al centro di 

ascolto, alla segreteria parrocchiale o al diacono. 

 

S. O. S. CARITAS 

 

Occorrono piselli, fagioli, tonno e olio 

 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale  

per l’attenzione e la generosità dimostrate. 

  

 

 

A ottobre in 

Chiesa Antica 
sarà allestita 

la tradizionale 
 

pesca di beneficenza 
pro-opere parrocchiali. 

Invitiamo a portare presso la segreteria 

parrocchiale oggetti nuovi o usati in buono 

stato. 

Ringraziamo la comunità che sempre 

dona con gioia. 

CORSO PER LETTORI che si terrà IN PARROCCHIA 

dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
NEI SABATI SOTTOINDICATI 

 

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  

 

DURANTE LE MESSE DEL 

 6 e 7 OTTOBRE 

COLLETTA STRAORDINARIA 

DI PRODOTTI ALIMENTARI  

A FAVORE DEI POVERI 
 

Davanti alla Chiesa ci sarà un punto di raccolta. 

Invitiamo ad offrire preferibilmente i seguenti 

prodotti alimentari: pasta - riso - pelati - latte - 

olio – zucchero - tonno - biscotti secchi-

omogeneizzati di frutta - piselli e lenticchie in 

scatola - caffè  


