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“Potente è la tua mano, Signore (Es 15,6)”  

è il tema della Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani 2018: il cantico celebra la 

vittoria di Dio contro le forze del male in rela-

zione all’evento fondatore della fede di Israele. 
 

In Diocesi è stato indetto un Sinodo minore dal 

titolo “Chiesa dalle genti”, che vuole rileggere 

i processi di cambiamento in atto per coglierne 

l’azione dello Spirito. Processi che riguardano 

tutte le chiese cristiane, anch’esse rinnovate 

dalla presenza di fedeli da tutto il mondo.  
 

Il programma della Settimana si caratterizza 

per le celebrazioni dei Vesperi secondo le di-

verse tradizioni, così da offrire la possibilità di  

incontrare una comunità che celebra la sua fede.  
 

Il 25 gennaio nel Tempio Valdese,  

alla presenza di mons. Delpini,  

verrà celebrato il 20° anniversario dalla nascita 

del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, che 

ebbe un forte impulso dal cardinal Martini. Il cam-

mino di questi anni è stato entusiasmante e non 

sempre facile: si sono superate le diffidenze inizia-

li con una stima fiorita in vera amicizia.  La situa-

zione oggi è molto diversa, come dice il Convegno 

del 20 gennaio dal titolo “Ecumenismo 2.0”, teso 

a sottolineare ciò che lo Spirito sta suscitando. 
 

La serata per i giovani del 22 gennaio 

nella Basilica di Sant’Ambrogio  

vede coinvolte le comunità giovanili ortodosse ro-

mene, copte, russe, e quella metodista che ha al 

suo interno un gruppo di giovani ghanesi; per la 

nostra Diocesi hanno collaborato la Pastorale 

Universitaria e i Movimenti. Una preghiera, una 

cena in cui ciascuno porta piatti tipici del proprio 

paese, e tanti canti natalizi (liturgici e popolari) 

delle diverse tradizioni eseguiti a turno dalle varie 

comunità. 
 

Incontrarsi e riconoscersi reciprocamente porta a 

scoprire che il cuore di ciascuno ha le stesse do-

mande e gli stessi desideri, e l’affetto per la perso-

na di Gesù ci fa sperimentare, nella diversità su-

scitata dallo Spirito, che siamo fratelli perché figli 

di un unico Padre.                 

 

diac. Roberto Pagani 

responsabile del Servizio per l'ecumenismo e il 

dialogo dell’Arcidiocesi di Milano 
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conoscersi: le religioni 
 

proiezione del docu-film 
 

FIGLI DI 
ABRAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 

19 GENNAIO 2018 
ore 20.45 

 

 Auditorium Parrocchia S. Giuseppe 
 Via Milano 99 – Cologno Monzese 

 
intervento del regista SIMONE PIZZI 

 
e commento di Donatella Ferrario 

giornalista e scrittrice 
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Decanato di Cologno M.- Vimodrone 
Gruppo di Animazione Sociale 

DALL’ACCOGLIENZA ALL’INCONTRO CONOSCERE LE RELIGIONI 

serata con il docu-film “Figli di Abramo” 
 

Nel suo messaggio per la 51a Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio Papa Francesco 

torna a sollecitare la nostra attenzione verso i migranti ed indica quattro pietre miliari per 

l’azione, che partono con l’accogliere e arrivano all’integrare. E a proposito d’integrazione 

raccomanda ”una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella pro-

mozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali”. Arricchimento reciproco che 

può avvenire solo attraverso una reciproca conoscenza. La religione è un elemento fonda-

mentale di questa conoscenza, in quanto significa anche cultura, origini, tradizioni, ricordi, 

in una parola identità. Il Granis – Gruppo di Animazione Sociale del Decanato, propone 

una serata dedicata alla religiosità di alcune comunità straniere presenti nella nostra Città 

Metropolitana. Sarà un’occasione di conoscenza e dibattito su questo tema centrale 

nell’incontro con i migranti.     



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 14 

II DOPO L’EPIFANIA 
 

Lunedì     15 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   16 
07.30     Domenico RAVESE 

08.30     Massimo - Chiara - Giuseppe 

17.00     Messa al Bettolino  

17.30     Lamberta PASQUINELLI e Fam. 

Mercoledì 17 S. Antonio 
07.30    Fam. FIORIN 

08.30    Leopoldo e Bruno ROSSETTI 

17.30    nonni DE MARCO e CELSO 
 

Giovedì    18 Cattedra di S. Pietro 
07.30     

08.30    Giuseppe -  Ernestina - Luigi 

17.30    Lino ROSSETTI 
 

Venerdì   19 
07.30    Giorgio Marco ROLLA 

08.30    Enrico GHIRO 

17.30    Angelo - Cristina - Luigia 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    20  S. Sebastiano 
08.30   coniugi BIANCHESSI e genitori 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica  21 III DOPO L’EPIFANIA 
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a Sal 104(105) 

1Cor10,1-11b Mt 14,13b-21 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

           DEFUNTI 
MORELLI Anna                   a. 95 

FIORE Cecilia                      a. 89 

CONIGLIONE Sebastiana   a. 71    

               MARINA Davide             a. 61 

                   BEGGIO Primo             a. 76 
                       

                                                                   Totale  8                     

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

MARTEDÍ 16 

ore 21.00   Gruppi d’ascolto nelle famiglie 

 

GIOVEDÍ 18 

ore 21.00 Commissione famiglia 

                 in oratorio 

 

VENERDÍ 19 

ore 21.00 incontro Azione Cattolica 

                 aula S. Paolo 

 

VOICE-LINK: LA VOCE DELLA 

NOSTRA PARROCCHIA A CASA TUA 

Il radio ricevitore che porta la Chiesa in casa! 

PUOI PRENOTARE LA  RADIO CHE TI   

PERMETTE DI ASCOLTARE TUTTE            

LE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI: 

LA SANTA MESSA QUOTIDIANA, 

IL SANTO ROSARIO, LA PREGHIERA... 

 

PER LE FAMIGLIE – LE PERSONE     

ANZIANE – GLI AMMALATI E            

PER TUTTI COLORO CHE DESIDERA-

NO ESSERE PARTE DELLA COMUNITÀ 

e sono nell’impossibilità di essere presenti 

personalmente .  
 

RIVOLGITI IN UFFICIO O IN EDICOLA 

PARROCCHIALE                                                          

presso 

CINE-

TEATRO  

S. Marco 
 

ore 21.00 
 

PRESENTA 
 

“Lo sguardo aperto” 2ª parte 

 
 

Venerdì 19 gennaio App Generation  

CENTRO CULTURALE SAN MARCO 

 

I gruppi: ORATORIO, CARITAS 
 

           e  Suore Benedettine 

 

ringraziano tutti coloro 

 

 che hanno donato e acquistato  
 

al Mercatino  di Natale  
 

a favore delle  

 

necessità parrocchiali  

 

 

MERCOLEDÌ 17 gennaio  

al Bettolino 

ORE 20,30 benedizione  
degli animali 

(cani al guinzaglio) 
A SEGUIRE  accensione del falò  

SARà POSSIBILE DEGUSTARE 
FritTelle e vin brulè  

 

VEGLIA ECUMENICA 2018 

  

CHIESA COPTA ORTODOSSA 

dei Santi Apostoli 
 

Martedì 23 gennaio ore 20.30  
 

 

Via Respighi 19 - Cologno Monzese 
 

 

Cosa sta accadendo negli oratori delle nostre città? vengono meno i preti?  
 

Vero, ma questo già lo sapevamo. Sapevamo anche che ciò avrebbe potuto suscitare nuove idee, 

energie e direzioni? In questi ultimi anni abbiamo provato a immaginare un futuro che ancora non 

c’è e vorremmo chiedervi di aiutarci in questo slancio di creatività. Da molte parti si parla di emer-

genza educativa e sempre più vediamo i giovani allontanarsi, forse un po’ delusi, dai nostri ambien-

ti alla ricerca di altro. Però è anche vero che tanti ragazzi e tante famiglie gravitano attorno agli 

oratori che si confermano una possibilità unica in cui ancora vogliamo scommettere. Certo, i tempi 

cambiano, cambiano i giovani: ci è chiesta la fatica di trasformare i nostri oratori perché siano più 

capaci di capire, accompagnare e trasmettere il Vangelo ai giovani. Occorre tanta preghiera e rifles-

sione per compiere, come città, dei passi profetici. Per questo motivo alla vigilia della festa delle 

famiglie ci troveremo insieme a pregare per i ragazzi. Siano essi figli, nipoti, amici o semplici co-

noscenti, vogliamo affidarli allo Spirito Santo perché ci accompagni nel delicato compito di educa-

re. 

 

Alla veglia seguirà un sinodo cittadino più semplice anche di quello “minore” indetto dal nostro 

vescovo. Il nostro sarà “mignòn”:  4 momenti assembleari in cui cercheremo di far conoscere e dia-

logare insieme i 5 oratori di Cologno, per pensare il loro avvenire e quello dei giovani che li abita-

no. 

Gli appuntamenti si svolgeranno in teatro San Marco e sono aperti a quanti, impegnati 

nell’educazione di ragazzi e giovani, hanno voglia e tempo di ragionarci insieme. Vi aspettiamo.  

don Alessandro  


