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DISPONIBILE 

IN EDICOLA 

PARROCCHIALE 
 

Appartenenti 

a questa via.  

La sequela e 

il cammino 

verso la 

santità  
    

Meditazioni 

quotidiane 

per il tempo 

di Quaresima 

e di Pasqua 

2019. 

DECANATO DI COLOGNO MONZESE e VIMODRONE 
 

Commissione di Pastorale Sociale 

 

invito 

incontri per un rinnovato impegno sociale e politico 
 

Domenica 17 Marzo 2019 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 
UNA RIFLESSIONE SU 

 

La partecipazione dei cristiani 

alla costruzione della città 

L’attualità dell’Octogesima Adveniens di 

S. Paolo VI 
 

intervento di 
don Andrea Meregalli 

ore 10.00 – 12.30 in Aula S. Paolo 
via S. Marco, 3 - Cologno Monzese 
 

È un invito per un dialogo e un confronto 
rivolto a coloro che si sentono “semplici” 
cittadini o che assumono responsabilità civili, sociali, politiche e culturali nelle nostre 
città di Cologno Monzese e Vimodrone. 

 
DOMENICA 10 MARZO 2019: Prima domenica di Quaresima 

 
ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA AMBROSIANA 

 
Dopo ogni Messa (del giorno di domenica) imposizione delle ceneri. 

 
Ore 16,00 nella nostra Chiesa Parrocchiale 

i gruppi di ascolto e le comunità parrocchiali 
del Decanato di Cologno Monzese e Vimodrone 

si ritrovano a celebrare la 
 

GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Nella suggestiva cornice della Liturgia dei Ve-
speri, il Vicario Episcopale della nostra Zona 
Pastorale don Antonio Novazzi terrà una let-
tura approfondita e meditata del brano di Es 
33, 7-11. 
 
Com’è noto nella Prima domenica di Quaresi-
ma risuona  rinnovato il monito di nostro Si-
gnore: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di 
ogni Parola che esce dalla bocca di Dio!”. Il 
prolungato e intenso radicamento nella Parola 
di Dio-Padre ha permesso a Gesù di smascherare il Nemico e di rintuzzare tutti i 
suoi assalti uscendone vittorioso. È l’anticipo della Pasqua e nello stesso tempo la 
strada che tutti i credenti in Cristo percorrono dietro di Lui e con Lui per condivide-
re la sua stessa vittoria sul male, sul peccato e sulla morte, vivendo come Lui da figli 
di Dio in questo mondo. Abbondanti e non ripetitive sono le occasioni che soprattut-
to in questi otto giorni ci vengono offerti: la suddetta celebrazione, la settimana di 
deserto (vedi all’interno), domenica prossima l’incontro di spiritualità e la secon-
da Lectio Divina sul Vangelo della Terza Domenica di Quaresima, e il libretto con le 
meditazioni quotidiane per il tempo di Quaresima e di Pasqua (vedi ultima pagina). 
Approfittiamone con saggezza, per entrare anche noi nella vittoria pasquale di Gesù! 

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 

 

 

 

17 marzo: il Vangelo di Abramo 

(Gv 8,31-59) 

don Massimiliano Scandroglio 



DOMENICA 10: All’inizio di  Quaresima  
(I di Quaresima) 

 

Lunedì     11 
06.30  S. Messa 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
  

Martedì   12  
06.30  S. Messa 

08.30  Andrea VIGLIO 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  Giuseppe DE PAOLA e genitori 
 

Mercoledì 13  
preghiamo per l’unità dei cristiani 

 

06.30  S. Messa 

08.30  Giuseppe – Anna – Mario 

17.30  Angela BARNABÒ e Palmiro 
 

Giovedì    14 
preghiamo per le vocazioni alla famiglia,  

educative e di volontariato 
 

06.30  S. Messa   
08.30  RUSSO Aurelio 

17.30  Filippo SCALZI 
 

Venerdì   15 
08.30  Lodi con spunto di meditazione 

15.00  Via Crucis in Chiesa  

18.00  Via Crucis al Bettolino 

18.30  Via Crucis al Quartiere Stella 

 

Sabato    16 
08.30   FERRARI Giuseppe 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare  
         

Domenica  17 II di Quaresima 

                “della Samaritana” 
 

Dt 6, 4a; 11,18-28     Sal 18(19)     Gal 6, 1-10 

                           Gv 4, 5-42 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

 

RIPAMONTI Maria           a. 91 

CIOLINO Gaetana             a. 74 
 

  Totale   42 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 

 
 

Attenzione: in tutte le domeniche di mar-

zo sono sospesi l’adorazione eucaristica e 

i Vesperi! 
 

GIOVEDÍ 14 
 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

               nella Cappella S. Giovanni Bosco 

 

DOMENICA 17 

 

(vedi ultima pagina) 

 

ore 18.00 gruppo famiglie al Bettolino 

           (dopo aver seguito la Lectio Divina) 
 

 

UN’ATTENZIONE PROPOSTA 

PER QUESTA QUARESIMA 

 

Il silenzio che precede la celebrazione 

 

(continua dal numero precedente) 

 

Le nostre giornate sono spesso immerse nel 

frastuono, in molte parole, nella fretta, in 

molti rumori: situazioni o elementi che non 

favoriscono la quiete interiore per riflettere 

e pregare. Facciamo dunque in modo di 

arrivare in chiesa qualche minuto prima 

della celebrazione e, accomodandoci al 

nostro posto, decidiamo di fare “silenzio 

esteriore”: senza parole scambiate con altri 

o azioni inutili; e “silenzio interiore”: o-

rientandoci nella preghiera all’incontro con 

Dio, all’ascolto della sua parola e alla parte-

cipazione attiva alla Liturgia. 

Agostino M. 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI    

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 pagina successiva) 
N. B.: in tutte queste domeniche restano sospesi l’adorazione eucaristica e i Vesperi! 
 

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 
 

Prima Settimana di Quaresima (dall’11 al 15 marzo) 

tradizionale proposta della Settimana di Deserto o Esercizi Spirituali (in Cenacolo): 
 

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 

 

“Il Tuo Volto, Signore, io cerco; 
quando…”: 

 

lunedì 11       …mi sento depresso:            Sal 30, 1-13   suor Ifumi Egan Geneviève 
martedì 12     …Tu, Dio, mi sembri lontano: Sal 139, 1-18  don Dino Valente 
mercoledì 13  …sono nella gioia e ringrazio: Sal 8, 1-10    don Giorgio Salati 
giovedì 14      …sento il bisogno di pregare: Sal 63, 1-12  don Alessandro Magni 
venerdì 15      …sono nel peccato:              Sal 130          don Antonio Novazzi  

 

CARITAS  PARROCCHIALE 

SERVIZIO LEGALE 

Occorre prenotarsi 

in segreteria parrocchiale 


