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IL NOSTRO CAMPANILE 

 

Vi ricordate la storia del calcestruzzo della chiesa 
che si usura spaccandosi e minaccia di precipitare 
rovinosamente? Certo che sì: ancora poco prima 
del Covid, ad inizio anno pastorale, l’immagine 
della nostra chiesa fasciata da impalcature era sot-
to gli occhi i tutti: fedeli e ignari passanti. 
 

Siamo riusciti a celebrare la notte di Natale con 
pareti e tetti messi a nuovo e, confidiamo, con un 
lavoro che dovrebbe garantire una tenuta negli 
anni molto superiore di quella riscontrata in pas-

sato. Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità e alla vicinanza di tanti che 
riconoscono l’edificio chiesa come vitale per la comunità di San Marco che in esso si 
raduna a celebrare il giorno del Signore e che ogni giorno, anche in tempo di lockdown, 
è stato ed è Terra Santa per l'incontro silenzioso con Dio.  
Grazie a quanti han potuto contribuire: è stato detto; e ancora lo diciamo di cuore: 
GRAZIE! 
 

Eppure ai più non sarà sfuggito che l’impalcatura non fasciava proprio tutta la 
struttura. Una sua componente svettava snella e libera nel cielo: il campanile. Un 
intervento di ispezione e manutenzione era stato affrontato in economy, sfruttan-
do l’edilizia acrobatica, già prima del rifacimento delle facciate.  
 

Purtroppo l'ammaloramento del rivestimento in calcestruzzo è oggi molto 
evidente e si impone come urgente un’ulteriore azione di riparazione per e-
vitare il distacco e la caduta di cal-
cinacci nel terreno circostante. 
 

In questa difficile situazione economica 
ci sentiamo di rimandare un intervento 
definitivo ma molto più oneroso - e 
quindi difficilmente affrontabile ad oggi
- è però fondamentale agire per mettere 
in sicurezza il campanile. 
 

(vedi ultima pagina) 

(segue dalla prima pagina) 
La manutenzione prevede l’utilizzo di una piat-
taforma mobile per: la rimozione del calce-
struzzo danneggiato, il rifacimento dello stesso 
e la copertura con un prodotto impermeabiliz-
zante atto a preservare il rivestimento dalle in-
temperie.  
Il costo complessivo dell’opera - che non 
può essere di molto rimandata - è di cir-
ca 20.000€ e dovrebbe garantire la sicu-
rezza del campanile per i prossimi anni. 
Se ogni componente della “famiglia” parroc-
chia donasse 1€ copriremmo la cifra per intero 
agilmente. Ci affidiamo dunque alla generosità 
e al supporto di quanti hanno a cuore la nostra 
amata chiesa e la considerano un po’ casa loro. 
 

Grazie per il tanto o poco con cui ci potrai aiutare in questi mesi difficili. 
 

Per contribuire puoi utilizzare il c/c intestato a:    
Parrocchia Ss. Marco e Gregorio 

 cod. IBAN: IT 04 A 05216 32970 000000024001 
causale: Offerta ristrutturazione campanile 

Stiamo in contatto                                                                                                       
  i preti della Parrocchia 



Domenica 28 giugno: 
IV DOPO PENTECOSTE 

 

Settimana della IV domenica 
dopo Pentecoste: 

 

Lunedì     29 Ss. Pietro e Paolo 
           

08.30      Sergio AIROLDI 
18.00      Anna MONZANI - Rosa PARCO 
 

Martedì   30 
 

08.30      Angelamaria SABATO 
18.00      Cosimo - Rosario - Concetto 
 

Mercoledì 1 
 

 

08.30     Anna ERRICO e Filomena 
18.00     Maria MAROTTA - Concettina 
 

Giovedì    2  
 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

08.30    Gianmario BASSANI 
18.00    Paolina MATTIGHELLO e Guerrino 
 

Venerdì   3 S. Tommaso 
 

08.30    Gianni ORTOGNI 
18.00    Angela SCICOLONE 
 

Sabato    4 
 

08.30   Pierino COLOMBO e Marcello 
18.00   Messa al Bettolino  
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica 5    V DOPO 
              PENTECOSTE 
 

Gen 11,31.32b-12,5b   /   Sal 104(105) 
 

Eb 11,1-2.8-16b   /   Lc 9,57-62 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 
DEFUNTI 

 
Michelina LIONETTI     a. 87 
Angela SPINELLI           a. 86 

Corrado PETRUZZELLA            a. 83 
Liliana Giovina STÒCOLA          a. 88 
Alba SPEDICATO                         a. 87 

 
 

Totale   131 

 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

DOMENICA 5 LUGLIO 
 

Festa degli Anniversari 
di Matrimonio 

 

durante la S. Messa delle ore 18.00 
 

le coppie che vogliono festeggiare un lo- 
ro anniversario significativo lo possono 
fare comunicando i propri nomi (e “nu-
meri”) alla Segreteria Parrocchiale (02/ 
2542006). AFFRETTARSI! 
 

NELLA NOSTRA CHIESA... 
 

Orari di apertura e principali norme di 
comportamento 

 

 Mattino: ore 7,00-12,00.  
 Pomeriggio: ore 14,00-19,00. 
 Il sabato si chiude la chiesa dalle 

ore 17,00 alle 17,30 per la sanificazio-
ne. 

 La domenica pomeriggio resterà 
chiusa fino alle 17,30 (per la Messa 
delle 18). 

Mantenere sempre la distanza e la ma-
scherina, e NON SPOSTARE LE SEDIE 
da dove si trovano! LE PANCHE: saran-
no soprattutto PER LE FAMIGLIE; di-
versamente saranno utilizzate solo alle 
estremità come indicato sulle panche 
stesse. A parte quelle in testa ad ogni fila 
è VIETATO per le altre UTILIZZARE 
GLI INGINOCCHIATOI, pure come 
indicato! 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

 

Grande gioia per la nostra comunità!  
 

Nella S. Messa delle 18:00 di questa domenica la giovane Ilaria Muscianisi riceve 
i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima e prima Comunione) a 
conclusione del “catecumenato”, un itinerario di fede e di conversione per chi non ha 
ricevuto il Battesimo da piccolo e in età adulta accoglie la chiamata del Signore a di-
ventare Cristiano. È un percorso a tappe (di 1/2 anni circa) attraverso il quale si riceve 
una formazione cristiana nella Chiesa e con la comunità. È un cammino formativo che 
tiene conto della persona in modo integrale, della sua situazione, della sua storia e che 
prevede una catechesi che non sia solo spiegazione di contenuti o trasmissione di in-
formazioni su Gesù e sulla sua vita ma che diventa esperienza di Dio che entra nella 
nostra storia. 
La nostra parrocchia porta avanti da qualche anno questo percorso accompagnando 
persone giovani e meno giovani, italiane e non o anche famiglie intere, innanzitutto a 
scoprire il Vangelo e il messaggio d’Amore incarnato in Gesù. 
La catecumena che in questa domenica riceve i Sacramenti dell’Iniziazione è Ilaria , 
una ragazza italiana di trent’anni che ha seguito il percorso insieme a una catechista 
della nostra Comunità con incontri bisettimanali, centrati sull’ascolto della Parola e 
sulla meditazione del Vangelo di Marco e dei testi biblici. Ci sono stati anche momen-
ti comunitari di ritiro spirituale con altri catecumeni del secondo anno a Cernusco e a 
Milano. 
L’emergenza sanitaria non ha fermato il suo cammino di crescita interiore che è conti-
nuato con i collegamenti e le modalità proposte dalla nostra Curia diocesana. 
Il “sì” iniziale di Ilaria, che si è rafforzato nei mesi di preparazione, raggiunge oggi  la 
pienezza e il Battesimo rinnova la sua vita da creatura di Dio a Figlia di Dio. La nostra 
comunità, che l’ha accompagnata con la preghiera fin dal primo momento dell’ammis-
sione, oggi la accoglie a braccia aperte. 
Il catecumenato è un dono per la tutta la Comunità, occasione di riscoperta e di rinno-
vo delle promesse battesimali. 
Grazie, Ilaria! 
Con gioia ti diamo il benvenuto nella nostra famiglia parrocchiale e nella Chiesa e og-
gi preghiamo in particolare per la tua nuova vita di fede. 

 

FINALMENTE RIAPRE 
L’EDICOLA PARROCCHIALE 

 

È DISPONIBILE “LA TENDA” 
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

 

Messa quotidiana e meditazione 
per ogni giorno del mese. 

Rito Ambrosiano 
Tornate a visitarci! 


