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IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA 

CREDI QUESTO? 

Carissimi, in questa ultima domenica prima 

della Settimana santa il Signore Gesù pone a 

noi cristiani la questione centrale della fede. 

Lui è la Vita che ha dato origine all’universo 

creato ma soprattutto a tutta l’umanità di cui 

è il principio, la fonte. Lui è la risurrezione 

perché solo grazie a Lui possiamo ritrovare 

la bellezza ed il senso pieno della esistenza, 

in noi tutti oscurato dal peccato e dal dram-

ma inesorabile della morte che incombe su 

tutti. Spesso immaginiamo di avere noi delle 

soluzioni a portata di mano e in questa illu-

sione ci culliamo fino a quando la realtà dei 

nostri limiti oggettivi si impone. E’ qui che il 

Signore ci aspetta con infinito amore e pa-

zienza ponendoci la domanda  credi questo? 

La fede allora diventa totale apertura a Lui, 

volontà di seguirlo, certezza della sua pre-

senza, invito ad andare oltre il presente verso 

l’eternità che ci attende. E non da soli ma 

con Lui nella Chiesa. Quasi a conclusione 

del cammino quaresimale rinnoviamo il no-

stro sì al Signore accettando di riconciliarci 

con Lui ed accogliendo in noi la misura scon-

finata del suo amore per ogni persona.    DB 

venerdì 12 aprile ore 21.00 
presso il Teatro S. Marco 

3° “Quaresimale” 

EUROPA LA NOSTRA CASA 

Incontro con Gianni Borsa, esperto di 

Unione Europea e Politiche 

Comunitarie, giornalista e 

corrispondente dell’agenzia 

di stampa SIR da Bruxelles. 

 

SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
     

6 e 7 aprile 

 

Mostra dei più bei fiori di primavera 

DOMENICA 14 APRILE 

(DOMENICA DELLE PALME) 

INIZIA 

LA SETTIMANA SANTA 
Con la Domenica della Palme inizia la Set 

timana Santa (o “Autentica”, o della Pas-

sione del nostro Signore Gesù Cristo). “Es 

sa si apre con il ricordo dell’Ingresso mes-

sianico di Gesù in Gerusalemme e con il 

segno dell’unzione di Betania” Il primo 

viene celebrato con una processione ester-

na (tempo permettendo, diversamente con 

un ingresso solenne all’interno) prima del-

la quale soltanto verranno benedetti gli 

ulivi, segue naturalmente la S. Messa: 

1. alle ore 10,30 nella chiesa parroc-

chiale, con inizio alle ore 10,15 da 

Villa Citterio, se il tempo lo per-

mette), 

2. alle ore 9,45 al Bettolino. 

3. alle ore 11,00 al Quartiere Stella. 

Il secondo viene ricordato in tutte le altre 

Messe. 

MERCOLEDÌ 10 APRILE 

ore 15,30 e 18,30 

Celebrazioni comunitarie del 

Sacramento della Riconciliazione   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUuY2T8ozaAhVCbxQKHfVSDU8QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.leitv.it%2Fgiardinaggio%2Ffiori-primavera%2F&psig=AOvVaw1iXjjsqZOFncFQ3_j9kpk7&ust=1522253450990216


DOMENICA 7: di Lazzaro  
(V di Quaresima) 

 

Lunedì      8  
07.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì    9  
07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30  coniugi GALLESE Primo e Rosa 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  Angiolina, Michele e Nicola 
 

Mercoledì 10 
preghiamo per l’unità dei cristiani 

 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30  Pietro CAMPISANO 

 

15,30           Celebrazioni comunitarie 

18,30  del Sacramento della Riconciliazione 
 

17.30  Pina - Silvio - Erminio 
 

Giovedì    11 
preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 

educative e al volontariato 
 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30  coniugi SAVAZZI 

17.30  Giuseppina GAVAZZI 

21.00  defunti nel mese di marzo 

 

Venerdì   12 
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    13 
08.30   Francesca  - Cecilia e nonni 

17.00   CASA FAMIGLIA 
 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica  14 delle Palme 
 

Ingresso di Gesù in Gerusalemme 

Zc 9,9-10;   Sal 47(48);   Col 1,15-20;   Gv 12-16 

 

Il segno dell’unzione di Betania 

Is 52,13-53,12;   Sal 87(88);   Eb 12,1b-3; 

Gv 11,55-12,11 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 

 

CELESTE Vilma Gina       a. 85 

LO CONTE Concetta         a. 90 

 

                            Totale  56 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 
 

LUNEDÍ 8 

ore 21.00 

incontro di formazione missionaria 

“in cammino verso i giovani” 

presso la chiesa di S. Maria Annunciata  

(via don L. Sturzo 18) 

ore 21.00 Convegno sulle sfide del lavoro 

                 in preparazione alla Festa del 1° 

                 Maggio (Festa dei Lavoratori, 

                 vedi ultima pagina) 

 

MARTEDÌ 9 

ore 21.00 Consiglio Pastorale Decanale 

                 straordinario presso al Parrocchia  

                 di Dio-Trinità d’Amore 

 

MERCOLEDÍ 10 

Vedi pagina accanto 

 

GIOVEDÍ 11 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

               nella Cappella S. Giovanni Bosco 

ore 21.00 S. Messa serale mensile 
 

VENERDÌ 12 

ore 21.00 Quaresimale per adulti 

(vedi prima pagina) 

 

SABATO 13 

ore 10.00 Confessioni 5a elementare 

ore 11.00 Confessioni 1a media 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   
QUARESIMA  2019 

 

MERCOLEDÌ 10 APRILE ore 15,30 e 18,30 
 

Celebrazioni comunitarie del Sacramento della Riconciliazione 
 

È la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione (o Penitenza o Con-
fessione) più importante, perché mette bene in evidenza il carattere eccle-
siale o comunitario di questo sacramento, carattere che è proprio di tutti i 
Sacramenti come di tutta la Liturgia in genere, che è la preghiera ufficiale 
della Chiesa, popolo di Dio. Vi si trovano meglio espressi i vari elementi che 
la compongono: introduzione, preghiera, ascolto della Parola di Dio, esame 
di coscienza, confessione, assoluzione (perdono sacramentale), impegno 
personale (o comunitario) di carità (proposito). La presenza di più sacerdoti 
facilita l’accostarsi a questo sacramento senza attese o disagi eccessivi. Tut-
tavia conserva tutto il suo valore per una Confessione in tempi successivi, se 
i tempi di attesa dovessero protrarsi oltre il previsto. 
Cogliamo l’occasione per ricordare ancora che è presente nelle “mangiatoie” 
e agli ingressi delle cappelle un sussidio per la preparazione personale, sus-
sidio che si può asportare e usare anche per le Confessioni successive. 
Rammentiamo anche gli orari per le Confessioni esposti nelle varie bache-
che. In più questa settimana nella chiesa di S. Giuliano alle ore 21 per tutta 
la Città di Cologno: giovedì 11 per i giovani e venerdì 12 per gli adolescenti. 

 

In prossimità della Settimana Santa, teniamo viva l’attenzione ecumenica 
 

Cristo morì, per fare di due un popolo solo 
 

La veglia ecumenica si è tenuta, quest’anno, nella chiesa di San Giuliano il 29 gen-

naio 2019. C’è stata una buona partecipazione dei nostri amici copti-ortodossi 

(egiziani di religione cristiana) e un discreto numero di parrocchiani. La celebrazio-

ne è stata ravvivata anche dai canti tipici dei copti-ortodossi realizzati da un nutrito 

gruppo di giovani e adolescenti egizi e dalla lettura cantata del Vangelo da parte di 

padre Shenuda (sacerdote copto-ortodosso che li accompagnava). 

Il libretto, preparato dalle Chiese cristiane dell’Indonesia, proponeva una meditazio-

ne su una frase tratta dal Deuteronomio: “Cercate di essere veramente giusti”, per 

l’urgenza di testimoniare con la nostra vita la fede in Gesù. 

Inoltre invitava i partecipanti a scrivere un proposito personale sul libretto e su dei 

cartoncini, i quali sono stati raccolti, mescolati e ridistribuiti a caso ai presenti, al 

fine di sollecitare preghiere reciproche per i vari propositi. 

Uscendo dalla chiesa è stata effettuata una colletta per un progetto di aiuto sostenu-

to dalle Chiese cristiane in favore dei profughi in Libano. Sono stati raccolti 442 

euro già versati all’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. 

Conclusa la veglia, i partecipanti hanno potuto prendere parte al rinfresco, sempre 

gradito, che ha permesso di gustare anche dolci mediorentali. 

Rosamaria e don Giovannni B. 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE 

con don Diego 
 

10-14 giugno 

Per informazioni e adesioni contattare 

direttamente don Diego 

o la segreteria parrocchiale.  

Organizzazione Duomo Viaggi 


