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16 settembre 2018  Comunicazioni  fraterne  n. 29  anno 5  

CONTINUIAMO A RACCOGLIERE 

OFFERTE PER IL RESTAURO  

DELLA NOSTRA CHIESA 
 

Dopo la grandinata dello scorso 3 luglio che ha 

provocato ingenti danni alla copertura della no-

stra Chiesa si è dovuto intervenire immediata-

mente soprattutto con interventi 
 

 di tamponamento, 
 

 di ripristino della membrana in  Pvc là do-

ve la grandine l’aveva danneggiata, 

 

che sono costati finora la somma di € 6.380,00. 

Questi interventi sono stati necessari ma non so-

no assolutamente risolutivi in quanto l’intera 

copertura della Chiesa dopo tanti anni appare 

deteriorata irrimediabilmente. Si sta lavorando, 

per ottenere le necessarie autorizzazioni dalla 

Curia ed avviare così i lavori di sostituzione e di 

rifacimento totale di una nuova copertura. È  

sempre possibile dare il proprio contributo con 

una offerta da mettere nelle apposite cassette o 

in segreteria o ai Sacerdoti o con bonifico: 

 

IBAN    IT04A0521632970000000024001 
 

intestato a Parrocchia SS.Marco e Gregorio 
  

con la causale “lavori straordinari Chiesa”. 
 

OFFERTE RACCOLTE 

DALL’INIZIO DELL’ANNO 
 

Somma complessiva di € 34.958,50 

di cui  

€ 28.247,00 

offerte di singoli e di gruppi parrocchiali, 

€ 6.711,50 

offerte durante la raccolta della prima dome-

nica di ogni mese. 

 

GRAZIE DI CUORE A CHI DONA CON GIOIA 

 

PRESSO LA SEGRETERIA 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL 

 

PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIDIOCESI 

DI MILANO A ROMA IN OCCASIONE 

DELLA CANONIZZAZIONE 

DI PAPA PAOLO VI 

FINO AL 23 SETTEMBRE 

 

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, 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   

 

 

INIZIO DEL CORSO PER LETTORI 

che si terrà IN PARROCCHIA 
 

il sabato dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

 

29 settembre: 
 

La liturgia della Parola nella Messa: 

struttura e significati 
 

relatore don Giovanni Mariani  

GIORNATA PRO SEMINARIO 
Per che cosa vivi? per chi vivi?  

La presenza di seminaristi nella nostra diocesi, 
per chi se ne accorge, è un’inesauribile fonte di 

domande: chi siete? da dove venite? che cosa vi 

ha convinto a entrare in seminario? E i seminari-

sti, i preti appena ordinati rispondono alle do-

mande con altre domande: ma voi, giovani nostri 
coetanei, adolescenti, adulti di ogni età, chi siete? 

per che cosa vivete?… L’esemplarità provocato-
ria delle scelte dei seminaristi non è però l’esi-

bizione di un qualche eroismo o di una qualche 

originalità. È una risposta. Infatti i seminaristi 
riconoscono di aver intuito che prima del loro 

desiderio, prima delle loro aspettative, prima 

delle scelte che hanno dato una svolta alla loro 
vita c’è l’incontro che li ha sorpresi, la parola 

che li ha chiamati, l’amore che li ha salvati. Pri-
ma c’è il Signore Gesù.  

La comunità cristiana deve essere una scuola di 

preghiera. La giornata per il Seminario è una 
delle occasioni per rinnovare il proposito della 

preghiera per le vocazioni...Tutti coloro che pre-
gano possono insegnare a pregare: i preti e le 

nonne, i catechisti e i genitori, gli amici e le suo-

re, i malati e i sani, tutti...  

La comunità cristiana si cura del suo seminario 

e del suo clero...anche con il gesto minimo, anche 

con la modesta offerta di un po’ di tempo, di un 
po’ di attenzione alle riviste del Seminario Fiac-

cola e Fiaccolina, di un contributo in preghiera, 
denaro, simpatia.   + Mario Delpini  Arcivescovo 

 

CARITAS 

PARROCCHIALE 
 

 

 
SERVIZIO LEGALE  

riapre lunedì 24 settembre 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

 

 
 

S. O. S. CARITAS 

 

Occorrono latte, olio, lenticchie, piselli, tonno 

carne in scatola, biscotti frollini. 

 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale  

per l’attenzione e la generosità dimostrate. 
 

 
 

COLLETTA STRAORDINARIA 

DI PRODOTTI ALIMENTARI  

A FAVORE DEI POVERI 
 

DURANTE LE MESSE DEL 

 6 e 7 OTTOBRE 

 

Davanti alla Chiesa ci sarà un punto di raccol-

ta. Invitiamo ad offrire preferibilmente i se-

guenti prodotti alimentari: pasta - riso - pelati - 

latte - olio – zucchero - tonno - biscotti secchi

-omogeneizzati di frutta - piselli e lenticchie 

in scatola - caffè  

 

 
 

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.  



 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

 
DOMENICA 16: III DOPO IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

Lunedì     17 S. Satiro 
07.30    Suor Aidina 
08.30    Marisa -  Filippo - Maria 

18.00    Antonietta GIORDANO 

 

Martedì   18 S. Eustorgio I 
07.30   Bruno MEZZANOTTE 

08.30   Natale - Romilda - Lina 

17.00   Messa al Bettolino  

18.00   Mario FRACCAROLI 

 

Mercoledì 19  

07.30   ISOLA Albina 

08.30   Rosaria - Giuseppe 

18.00   DOZIO - MILAN 

 

Giovedì    20 Ss.Andrea Kim Taegon, 

Paolo Chong Hasang e compagni 
 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 

 

07.30  Giorgio Marco ROLLA 

08.30  ZATTARIN Augusto e Aurelia 

18.00  Vincenzo - Lucia -  Rosanna 

 

Venerdì   21 S. Matteo 

07.30   Gualtiero - Alberto - Stefania 

08.30   Antonio DAMBROSI 

18.00   GROPPELLI - BOSSI 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato   22 
08.30   Patrizia TERUZZI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare   

 

Domenica 23 IV DOPO IL MARTIRIO DI 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

1Re 19,4-8 Sal 33 (34) 1Cor 11,23-26 

 Gv 6,41-51 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 

 

QUINTO Michelina             a. 82 

MONICI Gina             a. 85 
 

totale 117                      

 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA 

 

LUNEDÍ 17 

ore 21.00 in oratorio commissione famiglia 

 

MARTEDÍ 18 

ore 21.00 in aula S. Paolo 

               riunione aiuto - sacrestani  

 

MERCOLEDÍ 19 

ore 15.00 riprendono gli incontri del 

gruppo 3° età presso l’oratorio: 

vi aspettiamo numerosi! 

 

SABATO 22 
ore 15.00 in Duomo Ministri Straordinari della 

distribuzione dell’Eucaristia con l’Arcivescovo. 

A ottobre in chiesa antica 
sarà allestita la tradizionale  

 

pesca di beneficenza 
pro-opere parrocchiali. 

 

Invitiamo a portare presso la segreteria par-

rocchiale oggetti nuovi o usati in buono sta-

to. Ringraziamo la comunità che sempre 

dona con gioia. 

 

GIORNATE EUCARISTICHE  
(o QUARANTORE) 2018 

 
primo nostro grande momento comunitario 

 

da giovedì 20 a Domenica 23 settembre 

 
giovedì 20    ore 18.00 S. Messa ed esposizione di apertura (per tutti), 

                      ore 19.00-20.00 adorazione guidata dai 

                                              Ministri straordinari della Distribuzione dell’Eucaristia 

          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; 

                      ore 17.00-17.30 adorazione guidata dal gruppo terza età 

          dopo la S. Messa delle ore 18.00 esposizione, 

                       ore 19.00-19.30 adorazione guidata dai gruppi famiglie 

                       ore 20.00 riposizione; 

 

sabato 22      ore 16.00 - 17.50 esposizione; 

 

Domenica 23 ore 16.30 momento solenne conclusivo per tutti. 
 

 

In cammino insieme (“sinodo”) sostenuti dal Pane dell’Eucaristia 
 

A partire dall’invito che il nostro Arcivescovo Mario ci ha fatto nella sua Lettera Pastorale 

di quest’anno, davanti all’Eucaristia, “Pane del cammino”, vogliamo acquisire questo fonda-

mentale atteggiamento del vivere e del vivere cristiano. 

 

Ai momenti comunitari (d’inizio e fine) sono naturalmente 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 invitati a “occupare” una mezz’ora o 

un’ora che vivranno insieme anche secondo le proprie intenzioni; occorre per questo 

“prenotarsi” entro la prima metà di settembre presso la segreteria parrocchiale; ovviamente 

tutti vi potranno partecipare anche se non facenti parte di quel gruppo; i tempi eventualmen-

te “liberi” saranno lasciati all’adorazione individuale e silenziosa. 

ATTENZIONE: è ancora possibile che altri gruppi si inseriscano, anche affiancando altri 

gruppi già presenti (collaborando con loro nella preparazione). 

 

Un sussidio è già disponibile presso la segreteria e l’edicola parrocchiali: invitiamo a 

ritirarlo e almeno a ispirarsi a esso per la preparazione del momento personale o di gruppo. 

Grazie! 

 

DON BRUNO  
 

RICEVE SEMPRE OGNI GIORNO  
 

NEL SUO STUDIO 
 

ANCHE PER LE CONFESSIONI 
 

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sancastrese.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Feucaristia-217x300.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sancastrese.org%2Fadorazione-eucaristica-comunitaria%2F&docid=c0Y-c0DRqlmmvM&tbnid=HO9Zb1kTRDpZqM%

