
 

DOMENICA 1 

I di Quaresima 

Inizio della Quaresima ambrosiana 
 

Lunedì     2 
 

08.30    
 

Martedì   3 
 

08.30    
 

Mercoledì 4 
 

08.30    
 

Giovedì    5 

 
 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

08.30    
 

Venerdì   6 

 

08.30   Via Crucis; NON C’È L’ADORA-

ZIONE del primo venerdì del mese! 
 

Sabato     7 
 

08.30  - 
 

 

Domenica  8   II di Quaresima 

Della Samaritana 

 

Es 20,2-24; Sal 18(19); Ef 1,15-23 

Gv 4,5-42 
 

N. B.: tutte queste celebrazioni 

sono effettuate in Cenacolo a porte chiuse 

e SENZA PARTECIPAZIONE DI POPOLO. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 
 

Ugo RICHELDI                        a. 75 

Carmela CAMPANIELLO     a. 93 

Angelo BERGAMASCHI        a. 83 
 

Totale   29 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

COSÌ SCRIVE IL NOSTRO ARCIVESCOVO 

nella sua “Lettera [pastorale] per il Tempo di Quaresima”: 

“La conoscenza di Gesù e del suo messaggio non può limitarsi a vaghi ricordi del cate-

chismo, non può aggiornarsi con qualche titolo di giornale o con qualche conferenza. 

Credo sia necessario proporre percorsi di formazione per gli adulti e incoraggiare molti 

a partecipare a corsi già da tempo offerti in diverse parti della diocesi, come Corsi di 

teologia per laici, Corsi biblici, cicli di incontri nella forma di Quaresimali. 

Si deve anche pensare a qualche proposta che sia più popolare, che raggiunga tutti i fra-

telli e le sorelle che vivono la loro fede con semplicità e partecipazione costante alla 

Messa domenicale e non sono nelle condizioni di percorsi di formazione impegnativi. 

Mi sento di proporre che, come nella Chiesa antica, si offra a tutti la possibilità di ascol-

tare una spiegazione del Credo, il simbolo della fede che si proclama nella celebrazione 

eucaristica. In Quaresima spesso si propone il Simbolo Apostolico. Si può pensare che 

le Messe domenicali di Quaresima siano [caratterizzate] (…) dalla spiegazione di alcuni 

articoli del Credo” (DELPINI, M., La situazione (è occasione), Centro Ambrosiano, pp. 

77-78). 

Ci sentiamo confortati dalle parole del nostro Arcivescovo nel proporre alla Comunità 

quanto previsto lungo l’anno e soprattutto nella Quaresima. E come già anticipato nel 

programma per la Quaresima di quest’anno andiamo ad esporre il primo articolo. 
 

Prima Domenica di Quaresima 

 

“Io credo in Dio, Padre onnipotente (creatore del cielo e della terra)”  

 

Il nostro Arcivescovo ha suggerito per questa Quaresima che si faccia una catechesi 

“spicciola” sulle varie affermazioni del Credo (dette “articoli”, quasi fossero piccoli “ar-

ti” di un organismo vivente armonico e unitario), per verificarci se davvero conosciamo 

le verità della nostra fede, ci crediamo veramente e viviamo secondo queste verità. 

Noi qui faremo una presentazione assai rapida: a ciascuno resta il compito di approfon-

dire questi contenuti sul Catechismo della Chiesa Cattolica o sul Catechismo degli adul-

ti (in vendita in edicola se qualcuno malauguratamente non lo avesse!) o, come ci ha 

scritto il nostro Arcivescovo, in qualche corso diocesano di teologia per laici.  

Partiamo proprio dall’inizio del Simbolo Apostolico, che in Quaresima siamo abituati a 

proclamare in luogo di quello più lungo, detto Niceno-costantinopolitano (in quanto 

frutto della riflessione di due antichi Concili: quello di Nicea e di Costantinopoli). 

Pure, la ragione è che le letture che abbiamo ascoltato ci rivelano in maniera sorprenden 

te chi è il Dio in cui credono i Cristiani: un Dio che anzitutto si compromette con gli uo-

mini (dopo averli creati e posti nell’universo), entrando in alleanza con loro e sostenen- 

 

(continua ) 

 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 

 

Causa Corona virus 

tutti gli appuntamenti 

programmati sono stati 

Annullati 
 

Confessioni 

secondo gli orari stabiliti  
 

Per la preghiera quoti-

diana personale (e fami-

liare): sussidio diocesano 

“La Parola ogni giorno”: 

meditazioni quotidiane 

per i Tempi di Quaresima 

e di Pasqua (disponibile, 

insieme ad altri sussidi, 

in Edicola). 

Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

Vicolo S. Marco, 3   20093  COLOGNO MONZESE  

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

SERVIZIO LEGALE  
 
 

Occorre prenotarsi 

in segreteria parrocchiale 

(segue dalla prima pagina) 

do con infinita pazienza le loro infedeltà (vedi la [prima] Lettura di oggi); un Dio 

che offre una sorprendente disponibilità al perdono (Salmo Responsoriale di oggi), 

fino all’incredibile manifestazione di tale Misericordia nella passione-morte-risurre 

zione di Gesù, e che desidera che così venga conosciuto e incontrato (Epistola o se-

conda lettura di oggi). 

Cosa vuol dire allora credere in un Dio che si manifesta “Padre” e “onnipotente”  

(nell’opera creatrice e) in questa smisurata disponibilità al perdono e alla salvezza 

dell’uomo, ce lo mostra Gesù stesso, il Figlio, nel Vangelo di oggi: ascoltare soprat 

tutto la Sua Parola, non dubitare di Lui mettendoLo alla prova e ritenerLo la cosa 

infinitamente più preziosa di ogni bene della nostra vita.     Il Clero della Parrocchia 
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