
In ascolto della Parola di Dio 
 

Lectio Divina per adulti, 

specialmente genitori, 
in preparazione ai Vangeli quaresimali 

della Domenica successiva 
 

in Cenacolo (cripta) 

dalle ore 16,30 alle ore 17,45 
 

 3 marzo: il Vangelo delle Tentazioni (Mt  

   4,1-11). Predicatore: don Enrico Parazzoli 

Parrocchia  

Ss. Marco e Gregorio   
 

Vicolo S. Marco, 3  20093   COLOGNO MONZESE  

tel.  02. 2542006    segreteria@sanmarcoegregorio.it   www.sanmarcoegregorio.it 
 

3 marzo 2019  Comunicazioni  fraterne  n. 9 anno 6  

 
 

 
Decanato 

Cologno Monzese 
 Vimodrone 
 
 

INVITO 

 
 

I Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 
e tutte le Comunità Parrocchiali 

si ritrovano a celebrare 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

GIORNATA DELLA 

PAROLA 

Domenica 10 marzo 2019 
 

Chiesa parrocchia SS. MARCO e GREGORIO 

Cologno Monzese 
 

 

inizio ore 16.00 
 

insieme al Vicario di Zona don ANTONIO NOVAZZI 
 

Il nostro Arcivescovo Mario Delpini, nella sua ultima Lettera Pastorale, invita ogni comunità a fami-
liarizzarsi con la Sacra Scrittura, per ascoltarvi la Parola di Dio e assimilare i sentimenti e la mentali-
tà di Cristo, in modo che, in ogni momento e nelle concrete situazioni di vita, sia percepita la grazia 
di un Dio vicino e di una sua Parola che si offre come luce per i passi da compiere. 
Tutte le comunità parrocchiali di Cologno e Vimodrone sono invitate a vivere una giornata speciale 
della PAROLA DI DIO, Domenica 10 marzo, prima Domenica di Quaresima, e ad incontrarsi alle ore 
16.00 nella Chiesa parrocchiale dei SS. Marco e Gregorio a Cologno per una Celebrazione comuni-
taria. Sarà un pomeriggio di celebrazione della Parola di Dio e di preghiera, con la presenza di don 
Antonio Novazzi, nostro Vicario Episcopale di Zona. Questo incontro ha lo scopo di incoraggiare 
tutti i fedeli ad una lettura e interiorizzazione della Bibbia e a sostenere fortemente il cammino dei 
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio.

In via Taormina 
 

Ore 16.00 

ANIMAZIONE 

E MERENDA per 

TUTTI I BAMBINI 
 

Ore 19.00 PIZZATA in maschera 

                 (Pizza - dolce - frutta - caffè): 

Offerta: 15 euro gli adulti  

              10 euro i bambini dai 5 ai 10 anni 

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE EN-

TRO MERCOLEDÌ 6 MARZO (o fino ad 

esaurimento posti) con Sms o WHATSAPP al 

3335976594 oppure 3485214881 

CON GESÙ VERSO LA PASQUA 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro 

atteggiamento verso gli altri: dalla tentazione 

di “divorare” tutto per saziare la nostra ingor-

digia, alla capacità di soffrire per amore, che 

può colmare il vuoto del nostro cuore.  

Pregare per saper rinunciare all’idolatria e 

all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci 

bisognosi del Signore, della sua misericordia. 

Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di 

vivere e accumulare tutto per noi stessi, nel-

l’illusione di assicurarci un futuro che non ci 

appartiene. Cari fratelli e sorelle, la “quaresi-

ma” del Figlio di Dio è stata un entrare nel 

deserto del creato per farlo tornare ad essere 

quel giardino della comunione con Dio che 

era prima del peccato delle origini. La nostra 

Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cam-

mino, per portare la speranza di Cristo anche 

alla creazione. Non lasciamo trascorrere inva-

no questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio 

di aiutarci a mettere in atto un cammino di 

vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, 

lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci 

alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi di 

chi è in difficoltà, condividendo con loro i no-

stri beni spirituali e materiali. Così, accoglien-

do nel concreto della nostra vita la vittoria di 

Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo 

anche sul creato la sua forza trasformatrice. 

Con queste parole Papa Francesco ci aiuta 

ad entrare nel periodo quaresimale oramai 

vicino consapevoli della grande opportunità 

che viene offerta alla nostra libertà. Non ci è 

chiesta una ripetizione di riti ma una sincera 

disponibilità a rinnovarci nel cuore e nella 

vita, che chiamiamo conversione. Solo quan-

do il Signore è realmente accettato e seguito 

si manifesta la Sua potenza..        Don Bruno 



DOMENICA 3: del Perdono  
(Ultima dopo l’Epifania) 

 

Lunedì     4 
07.30  Maria FATTORINI 

08.30   Pierino COLOMBO 

17.30   S. Messa Lapidine 

               con anniversario di don Carlo TESTA 

  

Martedì   5  
07.30   BASSANI Gianmario 

08.30  Pina PELLEGRINI e ALBINO 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  Carlo CAMBIAGHI  e Serafina 
 

Mercoledì 6  
 

07.30  DE AMBROGI Aldo 

08.30  BUGATTI Antonia e Teresina 

17.30  Alighiero COFFANI 
 

Giovedì    7 
preghiamo per le vocazioni missionarie 

 

07.30  Fam. AVVEDUTO 

08.30  Angelo DI VITA 

17.30  Lorenza MILILLI e Leonardo 
 

Venerdì   8 
07.30   GRANDI Aldo e genitori  

08.30  Giuseppe - Dina - Loretta 

17.30  SARACENO Francesca 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    9 
08.30   Ignazio - Avellino - Lusio 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare  
         

Domenica 10 I di Quaresima 

               Inizio della Quaresima 
 

Gl 2,12b-18  Sal 50(51)  1Cor 9,24-27  Mt 4,1-11 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

BENTIVEGNA Maria        a. 69 

FUSCO Angelo                    a. 92 

QUATELA Cataldo            a. 84 

                PIROVANO Luigi              a. 94 

             BAESSO Pierino Domenico  a. 70 
 

  Totale   40 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 
 

Attenzione: in tutte le domeniche di mar-

zo sono sospesi l’adorazione eucaristica e 

i Vesperi 
 

MARTEDÌ 5  

ore 21.00 Incontro per animatori dei GdA 

       presso la Parrocchia di S. Giuseppe

È aperto a tutti! 

 

VENERDÌ 8 

ore 21.00 teatro San Marco Cineforum                 
         NON CI RESTA CHE VINCERE 

 

SABATO 9 

ore 9.30 –11.30 in Cripta corso lettori 

dalle ore 16,00 carnevale al Bettolino 

ore 19.30 cena di carnevale in oratorio 
 

DOMENICA 10 

Vedi pagine seguenti… 
 

QUARESIMA 2019 
Il silenzio che precede la celebrazione 

A cominciare da domenica prossima, 1ª di 

Quaresima, vorremmo tutti quanti riscopri-

re un’attenzione che è importante per vivere 

in modo vero la S. Messa (come ogni altra 

preghiera): arrivare in anticipo almeno 

qualche tempo per entrare nel “clima” della 

celebrazione (o preghiera). Questo può con-

sistere nel ricordare che siamo “convocati“ 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   

BATTESIMI         

Esmeralda LINI 

Francesco SILVESTRI 

Sofia TORRES 

Totale 6     

 

dal Signore per incontrarLo, ascoltare la sua Parola e partecipare alla sua mensa; entrare 

in chiesa facendo un Segno della Croce e la genuflessione verso il Tabernacolo (se impos-

sibilitati anche solo un inchino “profondo”) per renderci conto di essere alla presenza 

(“reale”) del Signore; prendere posto senza disperderci in chiacchiere ma custodendo un 

atteggiamento di preghiera e di adorazione (continua). 
 

QUARESIMA  2019 

 

ATTENZIONI PROPOSTE 
 

Per la S. Messa 
 Arrivare con almeno 5 minuti di anticipo per prepararsi alla Celebrazione Eucaristica 
 Vivere con particolare attenzione il silenzio che segue l’omelia 
 

Per la preghiera personale e familiare il sussidio “La Parola ogni giorno” (in edicola) 
 

Ogni giorno oltre le Ss. Messe (escluse i venerdì) e le Confessioni d’orario: 
 ore 8,05 Liturgia delle Lodi Mattutine (da lunedì a sabato) e 
 ore 18,10 Liturgia dei Vesperi (da lunedì a giovedì) 
 

Le Domeniche 
3 - 17 - 24 - 31 marzo lettura approfondita e meditata sul Vangelo della domeni- 
                                   ca successiva (vedi prima pagina) 
10 marzo: Inizio della Quaresima: 
 dopo ogni Messa (esclusa quella del sabato sera) Rito dell’imposizione delle ceneri; 
 ore 16,00 Celebrazione Decanale della Parola di Dio (vedi ultima pagina) 
N. B.: in tutte queste domeniche restano sospesi l’adorazione eucaristica e i Vesperi! 
 

Prima Settimana di Quaresima 
dall’11 al 15 marzo tradizionale proposta della Settimana di Deserto (in Cenacolo): 

“Il Tuo Volto, Signore, io cerco; quando…”: 
da lunedì a giovedì: ore 6,30 S. Messa (sospesa quella delle 7,30) 
                                   ore 21 letture approfondite e meditate di alcuni salmi e 
                                   proposte da sacerdoti o suore o coppia di sposi di altre  
                                   Parrocchie del Decanato 
venerdì 15 marzo ore 21 nella chiesa di S. Remigio a Vimodrone Celebrazione 
                               Comunitaria Sacramento della Riconciliazione presieduta  
                       dal Vicario Episcopale della nostra Zona Pastorale don A. Novazzi 
 

Ogni venerdì 
 nel nostro Rito Ambrosiano non c’è la S. Messa 
 c’è l’obbligo del magro e (il 1° e l’ultimo) del digiuno 
 ore 8,30 Lodi Mattutine e breve riflessione quaresimale 
 Via Crucis ore 15,00 nella chiesa parrocchiale 
                       ore 18,00 nella cappella del Bettolino 
                       ore 18,30 nella cappella del Quartiere Stella 
 

Gesto caritativo-missionario 
a sostegno del progetto diocesano “Quaresima di fraternità” per il Perù e l'Amazzonia 
 

 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  

in Effatà (sotto la chiesa ) 

Occorre prenotarsi 

in segreteria parrocchiale 


