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Dal messaggio del Papa per la Quaresima 
Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene 

incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci 

ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno 

la Quaresima, «segno sacramentale della nostra 

conversione»… Quanti figli di Dio sono sugge-

stionati dalle lusinghe del piacere di pochi istan-

ti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomi-

ni e donne vivono come incantati dall’illusione 

del denaro, che li rende in realtà schiavi del pro-

fitto o di interessi meschini! Quanti vivono pen-

sando di bastare a sé stessi e cadono preda della 

solitudine!... A quanti giovani è offerto il falso 

rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, 

di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora 

sono irretiti in una vita completamente virtuale, 

in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci 

per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso!  

Occorre dedicare più tempo alla preghiera, per 

permettere al nostro cuore di scoprire le menzo-

gne segrete con le quali inganniamo noi stessi, 

per cercare finalmente la consolazione in Dio 

che è nostro Padre e vuole per noi la vita. Occor-

re esercitarsi nell’elemosina che ci libera dall’a-

vidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fra-

tello: ciò che ho non è mai solo mio. Occorre fa-

re digiuno: toglie forza alla nostra violenza, ci 

disarma, é un’importante occasione di crescita….  

Partecipazione attiva e responsabile per una buona politica 
In vista delle elezioni politiche e amministrative i Vescovi lombardi scrivono una nota che richiama alla 

responsabilità del voto, a tutti noi il desiderio di conoscere, scegliere e partecipare. Eccone una sintesi:  
 

La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti i cittadini italiani, vogliono riaffermare la 

necessità di una buona politica. Le comunità cristiane devono essere non solo voce che chiede e 

critica, ma piuttosto luogo di formazione per accompagnare le persone alla maturità, quindi anche 

alla capacità e passione per un impegno politico coerente e generoso. 

Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è necessario e urgente 

che l’opera educativa delle comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione atti-

va e responsabile a questi appuntamenti elettorali: anzitutto attraverso l’espressione consapevole 

del proprio voto. […] 

A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del voto: con esso si concor-

re infatti a determinare l’indirizzo politico del proprio Stato e della nostra Regione. Chi non va a 

votare non è uno che si astiene dal voto; è piuttosto uno che decide che siano altri a decidere 

per lui. 
 

Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su programmi 

ben articolati, sinceri e reali nelle promesse. Si devono curare le condizioni perché il popolo degli 

elettori possa compiere a ragion veduta la scelta che giudica più valida. Chiunque sarà chiamato a 

governare avrà il compito di rafforzare le condizioni per un vivere insieme che rigeneri fiducia e 

legami tra le persone. Soltanto a questa condizione si potranno affrontare le questioni urgenti che 

permetteranno di riaccendere una stagione di rinascita dopo una crisi che ha lasciato tra noi ben 

evidenti tanti segni di declino, in Italia come nella nostra Regione Lombardia. 

Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo per salvaguardare dall’erosione 

dell’individualismo i nessi fondamentali che sostengono la nostra vita comune: 

– la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le nuove nascite; 

– i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo: soltanto in questo modo i 

giovani potranno sentirsi parte attiva e motore del rinnovamento sociale che tutti auspichiamo; 

– le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmeno più emotivamente, tal-

mente sono visibili e diffuse nei nostri territori urbani; 

– i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e integrazione che evitino di scaricare sui 

migranti stranieri e sui profughi l’insoddisfazione per i problemi che non sappiamo risolvere 

– la regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta economia e di ogni uo-

mo; 

– il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo una 

ripresa più promettente. 

Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della 

scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche 

rilevanti della vita, della morte, della dignità e sacralità della persona. 
 

Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle diverse parti in competizione non si 

ripercuota in termini di lacerazione dentro il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si schiera in 

modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa che tutti – in particolare coloro che si propon-

gono come candidati – si guardino dalla tentazione di presentarsi come gli unici e più corretti in-

terpreti della Dottrina sociale della Chiesa e dei valori da essa affermati. Occorre educarsi mag-

giormente sia alla condivisione dei medesimi principi ispirati alla retta ragione e al Vangelo, sia al 

rispetto dell’ineludibile diversità di esiti dell’esercizio di discernimento e della conseguente plura-

lità di scelte. Su ciascuna di queste scelte – purché siano coerenti con i principi derivanti dalla me-

desima ispirazione cristiana – il giudizio andrà formulato a partire dalle ragioni addotte a loro so-

stegno, dalla loro percorribilità ed efficacia, dal rispetto che esse esprimono e promuovono del 

sistema democratico. […] (testo tratto dalla Nota della Conferenza Episcopale Lombarda del 

23/01/2018) diffusione curata da “Granis” Decanato Cologno Monzese-Vimodrone) 

SETTIMANA DECANALE DI 

DESERTO PER GLI ADULTI 
 

da lunedì 19 a venerdì 23  

in Cenacolo 
 

ore 06.30 CELEBRAZIONE SANTA MESSA 
                 (il venerdì un momento di preghie

         ra in preparazione all’evento con-

         clusivo della sera) 
 

ore 21.00  LECTIO DIVINA  

 Scelgo te. Scoprire e custodire la 

vocazione cristiana 
 

Lunedì 19     “imparare” Lc 2,41-52  

    tenuta da don Giorgio Salati 
 

Martedì 20   “ascoltare” 1 Sam 3,1-19  

    tenuta da don Giuseppe Massaro 
 

Mercoledì 21 “uscire” Gv 11,38-46  

                       tenuta da don Franco Quadri 
 

Giovedì 22    “custodire” Lc 2,18-21  

                     tenuta da don Alessandro Magni 
 

Venerdì 23 alle ore 21 nella Chiesa di      

           San Maurizio 

Celebrazione comunitaria 

del Sacramento della Riconciliazione 

presieduta dal nostro Vicario episcopale di 

Zona Mons. Piero Cresseri. 
 

Le altre celebrazioni quotidiane in questa set-

timana si mantengono tutte. 
 

Come in Avvento ci sarà la celebrazione delle 

Lodi mattutine alle ore 8,05 e quella dei Vesperi 

alle 18.10. N. B.: al mattino non sarà recitato co-

munitariamente il S. Rosario, ma in quei pochi 

minuti tra una celebrazione e l’altra sarà osserva-

to il silenzio per la preparazione alla S. Messa. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.brevanews.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2Fzzz-Musso-San-Biagio-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.brevanews.it%2F2014%2F02%2F04%2Fs-biagio-a-musso-il-resoconto-della-festa%2F&docid=IH7TUffeNBQx5M
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-vescovi-lombardi-verso-il-voto-partecipazione-attiva-e-responsabile-per-una-buona-politica-202042.html


ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

PITTELLA Santo                    a. 72 

MADÈ Renzo                           a. 80 

BIANCHINI Mirella               a. 78 

FUSARO Samuel                  mesi 3 

            totale   25                    

 

S. O. S. CARITAS 

Occorrono latte, pannolini n. 4 e 6. 
 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale  

per l’attenzione e la generosità 

sempre dimostrate. 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 18 I di Quaresima 

Lunedì     19 
06.30   S. Messa 
07.30   GOLDIN Ida e Giuseppe 

08.30   Saverio - Serafino - Gabriele 

17.30   POZZI - MESSEDAGLIA -  SIRTORI 

Martedì   20 
06.30   S. Messa 
07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30    

17.00   Messa al Bettolino  

17.30   GALBIATI Silvio 

Mercoledì 21 
06.30   S. Messa 
07.30   Giovanna CAINI 

08.30   Agostino - Aldo - Giuseppina 

17.30   COCCIA Domitilla e Ennio 

Giovedì    22 
06.30   S. Messa 
07.30   Patrizia TERUZZI 

08.30   Nadia BARBANTI 

17.30   Emilia e Mario RANCAN 

Venerdì   23 
08.30  Lodi con spunto di meditazione 

15.00  Via Crucis in Chiesa  

18.00  Via Crucis al Bettolino 

18,10  Liturgia vigiliare vespertina 

18.30  Via Crucis al Quartiere Stella 

Sabato   24 
08.30    

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

Domenica  25 II  di Quaresima 

Dt 5,1-2.6-21 Sal 18(19) Ef 4,1-7 Gv 4,5-42 

Presso il Teatro San Marco 

alle ore 21,00 

a partire da venerdì 2 marzo 

 

QUARESIMALE DECANALE 

per ADULTI 
 

IO PENSO POSITIVO 
 

Venerdì   2  Giacomo Poretti: 

                 Dove le buone notizie sono di casa. 
Venerdì   9  Elisabetta Soglio: 

                 L’impresa del bene. 

Venerdì 16  Alessandro Cannavò: 

                  La voglia di vivere degli invisibili. 

Venerdì 23  Giorgio Bernardelli: 

                  Il bene dei missionari nel mondo. 

QUARESIMA 2018 

 

Oggi (domenica 18 febbraio): Prima Domenica di Quaresima e 

                                                 Domenica della Parola di Dio ovvero per la diffusione, 

                                                 la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: 
 

 al termine di ogni S. Messa (esclusa quella vigiliare del sabato sera): imposizione 

delle ceneri; 

 alle ore 16,30 nella chiesa parrocchiale: Liturgia della Parola, esposizione euca-

ristica, adorazione, Vesperi e benedizione: tutti sono invitati, specialmente i Grup-

pi di Ascolto (che non vanno in Duomo) e i Gruppi Famiglie. I Gruppi di Ascolto 

coi loro animatori sono invitati dal nostro Arcivescovo a vivere questo momento in 

Duomo alle ore 16,00. 
 

Prima Settimana di Quaresima (lunedì 19 - venerdì 23): 

                             Settimana di deserto per tutto il Decanato di Cologno-Vimodrone. 

In contemporanea anche i giovani del Decanato vivranno i loro esercizi spirituali e li 

concluderanno insieme agli adulti il venerdì sera a S. Maurizio. 
 

Per tutta la Quaresima: 

 

 celebrazione delle Lodi Mattutine alle ore 8,05 e quella dei Vesperi alle 18,10. 
N. B.: al mattino non sarà recitato comunitariamente il S. Rosario, ma in quei pochi minuti tra 

una celebrazione e l’altra sarà osservato il silenzio per la preparazione alla S. Messa. 
 

 Venerdì di Quaresima: ore 8,00 quaresimale dei ragazzi; 8,30 Lodi con spun-

to di meditazione;  ore 15,00 Via Crucis in chiesa parrocchiale; ore 18,00 Via 

Crucis al Bettolino; ore 18,30 Via Crucis al Quartiere Stella; ore 18,10 liturgia 

vigiliare vespertina; ore 21,00 quaresimale per adulti nel Teatro San Marco. 
 

Appuntamenti speciali: 

 

 mercoledì 7 marzo ore 15,30 e 18,30: Celebrazione Penitenziale (senza Confes-

sioni) per tutti; 
 

 Domenica 11 marzo (ore 10-12) ritiro per impegnati nel sociale (Aula S. Paolo); 
 

 Domenica 18 marzo (ore 9-17 c.a): Giornata diocesana di spiritualità familiare; 
 

 martedì 20 marzo ore 20,45 a Sesto S. G.: Via Crucis con l’Arcivescovo per tutta 

la Zona Pastorale Settima (Sesto, Cologno, ecc.); 
 

 mercoledì 21 marzo ore 15,30 e 18,30 in chiesa parrocchiale: Celebrazione Co-

munitaria del Sacramento della Riconciliazione; 
 

 iniziative missionarie: vedi box nella pagina precedente; 
 

 mercoledì 28 febbraio nel pomeriggio nella nostra chiesa parrocchiale: Rosario, 

Vesperi e S. Messa trasmessa da Radio Maria. 
 

Buona Quaresima! 

 Quaresima missionaria 2018 

• Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 al termine 
delle Ss. Messe tradizionale vendita del Riso 
 

• Sabato 17 marzo 2018 ore 19.30 in Oratorio 
Cena Missionaria con testimonianza 
 

Serata di presentazione e aiuto per i progetti di solida-
rietà della Quaresima di Fraternità. 

La serata sarà a offerta libera ma è necessaria la prenota-
zione presso la Segreteria parrocchiale. 

L’Associazione Creare Primavera 

quest’anno, propone i biglietti della lot-

teria per poter sistemare un apparta-

mento del Centro di seconda accoglienza 

“Cardinale Martini” in Via Santa Maria 

a Cologno Monzese 


