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QUALE CONVERSIONE CI CHIEDE IL SIGNORE 

 

Carissimi, nella lettera agli Ebrei (5,8-9) di Gesù si dice che: “Pur essendo Figlio, im-

parò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per 

tutti coloro che gli obbediscono”. La diffusione dell’infezione del Coronavirus e  la 

paura di esserne contagiati sembrano paralizzarci e creano una situazione difficile dal 

momento che nessuno può prevedere con certezza quanto durerà. Avvertiamo la serie-

tà della posta in gioco di questo fenomeno che ha messo in crisi il nostro stile di vita 

in modo imprevedibile e drammatico. Emerge la dura realtà dei nostri limiti; ed il 

pensiero della morte, che cerchiamo istintivamente di esorcizzare, si ripresenta come 

possibilità concreta alla nostra coscienza. Il nostro Arcivescovo ci rivolge l’invito a 

vivere questo nostro tempo come “occasione” per crescere nella fede cristiana: “Impa

-riamo ad affrontare la tribolazione come occasione d’amore”. Ecco quello che siamo 

chiamati a riscoprire e ad “imparare” in questo tempo di Quaresima che ci prepara 

alla Pasqua. Siamo davvero decisi a rivolgerci, a convertirci al Signore Gesù, ricono-

scendoLo come il nostro vero ed unico Salvatore? La sua persona, la sua vita, le sue 

promesse di una vita eterna che chiamiamo il “paradiso” sono presenti in noi e diven-

tano criteri di comportamento? Perché questo avvenga in ognuno di noi occorre una 

conoscenza di Lui desiderosa di ascolto vero della sua Parola e un affidamento totale 

al suo grande amore che ci libera dalla morte. La fede cristiana è autentica quando ci 

vede obbedienti a Lui; e in un rapporto di amicizia sincera, che la preghiera sa far 

crescere in noi, possiamo amare tutti con un amore gratuito, disinteressato e gioioso. 

Cerchiamo allora di impegnarci per una vera nostra conversione, pregando con fidu-

cia e con semplicità anche in queste attuali situazioni disagevoli.                 don Bruno 

PICCOLA CATECHESI SUL CREDO - 3 

 

Seconda Domenica di Quaresima: “[Credo] la remissione dei peccati” 

 

Come abbiamo scritto nei due numeri precedenti, il nostro Arcivescovo ha suggerito 

per questa Quaresima che si faccia una catechesi spicciola sulle varie affermazioni del 

Credo (dette “articoli”): a ciascuno resta il compito di approfondire questi contenuti 

sul Catechismo della Chiesa Cattolica o sul Catechismo degli adulti (in vendita in edi-

cola se qualcuno malauguratamente non lo avesse!). 

 

È davvero sorprendente come Dio non solo non si lascia frenare dalla nostra infedeltà, 

cedendo a istinti vendicativi, ma addirittura propone qualcosa di nuovo e di più grande 

(vedi la prima lettura di oggi ma anche il Vangelo). La storia “comune” parla di pecca- 

(continua in ultima pagina) 

(segue dalla prima pagina) 

 

to come di esperienza intergenerazionale e universale (Salmo Responsoriale). Ma altret 

tanto chiara è la speranza che Gesù ci dona: “Chiunque commette il peccato è schiavo 

del peccato. (…). Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero” (Vangelo)! 

Unica condizione: credere a questo indicibile dono dell’amore di Dio, come Abramo 

(Epistola o seconda lettura). 

Quindi, vivere o sperimentare la gioia trasformante del perdono di Dio dipende dal: 

1. riconoscimento dell’amore smisurato di Dio per me, 

2. l’acuto dolore e la profonda tristezza provocati dalla consapevolezza del mio pec-

cato, 

3. l’accogliere con fede continua l’insperata parola dell’inesauribile perdono di Dio. 

I membri del Clero Parrocchiale 

 

“RINTOCCHI DI PREGHIERA A COLOGNO E VIMODRONE” 

 

Da giovedì 12 marzo u.s. e finché durerà l’emergenza del Coronavirus, il suono delle 

campane di tutte le chiese di Cologno e di Vimodrone alle ore 20,45 richiamerà nelle 

nostre case alla preghiera, da soli o insieme ad altri: perché tutto finisca presto, i malati 

possano guarire tutti, chi soffre si senta confortato e tutto il personale sanitario sostenu-

to dall’intera comunità! Possiamo dire un’Ave Maria o una decina del S. Rosario o la 

preghiera che trovate qui sotto a destra e che può essere reperita anche sul sito della 

nostra Parrocchia o nei volantini a disposizione in chiesa e nelle cappelle. Ovviamente 

nulla vieta altre forme di preghiera come quella del nostro Arcivescovo alla Madunìna. 



 

DOMENICA  

III di Quaresima 

“di Abramo” 
 

Lunedì     16 
MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 

Ambrogio QUADRI 

Domenico - Caterina - Teresa 

Felice DURSI 

Silvana BUSI 
 

 

Martedì   17 
 

Pietro GUARINO 

Angelo DI VITA 

Lucilla SILVA 
 

Mercoledì 18 
 

Gianbattista e Giovanni 

Geppe - Gaetano - Cecilia 

Pasquale SPINELLO 
 

Giovedì   19 S. Giuseppe 

 
 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
 

Giorgio Marco ROLLA 

Maria e Ernesto PELLEGRINI 

Pierino COLOMBO 
 

Venerdì   20 

 

NON C’È LA MESSA (vedi pag. succ.va) 
 

Sabato     21 
Patrizia TERUZZI 
 

Domenica  22   IV di Quaresima 

“del Cieco nato” 

 

Es 34,27-35,1; Sal 35(36); 2Cor 3,7-18 

Gv 9,1-38b 

 

N. B.: per l’applicazione delle suddette inten-

zioni prenotate vedere la pagina successiva! 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 

Tiziana SALETTI             a. 67 

Mattea CARRASSO         a. 78 

Angela SCICOLONE       a. 96 
 

Totale   33 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Attenzione: ogni incontro program-

mato, causa Coronavirus, è sospeso! 
 

L’ADORAZIONE 

 

VISTO poi L’EVOLVERSI DELLA 

SITUAZIONE E PER FAVORIRE 

UN PIÙ ACCELERATO RISANA-

MENTO DELLA MEDESIMA 

I VOSTRI PRETI 

HANNO CONVENUTO ANCHE LA 

SOSPENSIONE 

DELL’ADORAZIONE EUCARISTI-

CA COL SANTISSIMO ESPOSTO, 

che era prevista in questa settimana. 

 

Naturalmente, l’adorazione può (anzi 

“deve”) essere effettuata ugualmente, 

secondo il proprio desiderio, anche sen-

za l’esposizione del SS.MO, che peral-

tro è sempre presente nel Tabernacolo, 

ma soprattutto lo deve essere nei nostri 

cuori; per cui può (anzi “deve”) essere 

fatta in ogni dove si trovi un cristiano 

innamorato del suo Signore, specie nelle 

nostre case! 
 

Continua invece 

la preghiera del S. Rosario 

radiotrasmessa 

(sulla radio parrocchiale) 

tutti i giorni alle ore 17,00 

nella nostra chiesa. 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

QUARESIMA  2020 
 

TERZA SETTIMANA 

 

La chiesa dei Ss. Marco e Gregorio continua a restare aperta nei suoi consueti ora-

ri per la preghiera (e adorazione) personale. Attenzione: stare due (2) metri di di-

stanza gli uni dagli altri evitando anche il più piccolo assembramento! 

 

Le Ss. Messe seguiteranno a essere celebrate a porte chiuse e senza la partecipazione 

del popolo: alle ore 8,30 di tutti i giorni (tranne il venerdì dove si proporrà il pio eser-

cizio della Via Crucis) e alle ore 9,00 della domenica è possibile seguire la celebrazio-

ne attraverso al radiolina parrocchiale; le intenzioni prenotate in questa settimana 

come anche nelle prossime saranno tutte applicate nelle Messe che ogni giorno 

ciascun sacerdote celebrerà individualmente o con gli altri preti. 

 

Le Confessioni continueranno a essere garantite negli orari stabiliti (vedi bacheche 

interne alla chiesa e alle cappelle) e negli uffici anziché nei confessionali. Per partico-

lari esigenze interpellare i singoli preti. È a disposizione in chiesa e nelle cappelle il 

sussidio per la preparazione (anche sul nostro sito). 

 

È sempre possibile “recuperare” gli Esercizi spirituali decanali o settimana di deserto 

all’inizio della Quaresima, precisamente su: 

 You Tube digitando “Parrocchia Dio Trinità d’Amore”, 

 Facebook digitando “Parrocchia Santa Maria Annunciata”, e 

 Instagram digitando “parrocchia_sma”. 
 

Invece la lectio divina domenicale è disponibile sul nostro sito (vedi frontespizio). 

 

In chiesa, nelle cappelle e sul nostro sito sono a disposizione il foglietto della Messa, 

il sussidio per la preghiera nelle famiglie (questo anche sul sito della Diocesi), le 

“Comunicazioni Fraterne” (anche i numeri precedenti), il sussidio per la preghiera 

serale (vedi ultima riga) e quello già richiamato per il Sacramento della Riconciliazio-

ne. 

In sacrestia è possibile acquistare i sussidi per la preghiera quotidiana (“La Parola ogni 

giorno”) e per la Via crucis. 

 

Come le due precedenti domeniche , anche questa domenica, alle ore 11,00, l’Arcive-

scovo celebra la S. Messa nella chiesa di S. Giuseppe del Policlinico di Milano per 

tutta la Diocesi e sarà teletrasmessa in diretta su Rai3. 

Ricordiamo anche, sempre col nostro Arcivescovo: 

1. la bella iniziativa di pregare ogni mattina per la pace: alle ore 6,28 attraverso il 

portale della Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28, sugli 

account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, You-

tube) con l’hashtag #6e28), in differita su ChiesaTV al termine della diretta del-

la S. Messa feriale dal Duomo di Milano delle ore 8.00, per radio: Circuito Mar-

coni (ore 6.28; 12.00 e 19.10) e Radio Mater; 

2. la Via Crucis dalle 21 su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio 

Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it. 
 

e con tutte le Parrocchie del Decanato… vedi pagina successiva!  

http://www.chiesadimilano.it/6e28

