FRANCESCO RIPARA LA MIA CASA
UN GRAZIE A CHI CI STA AIUTANDO CON IL SUO
PREZIOSO E CONCRETO CONTRIBUTO.
SI PUO’ DARE UNA MANO IN TANTI MODI E PERMETTERE COSI’ DI REALIZZARE PRESTO I LAVORI
STRAORDINARI NELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE E NEL NOSTRO ORATORIO.
In ricordo di BANFI MARIO la classe del 1939 ha donato
€ 550 mentre il Condominio di Via Sormani 48-50 ha offerto la somma di € 200.
Raccomandiamo a tutti di portare a casa il depliant che trovate
in Chiesa e di utilizzare l’IBAN lì indicato per i vostri bonifici
bancari e donare così il vostro contributo.

PER NON DIMENTICARE UNA BELLA ESPERIENZA… ECUMENICA!
Martedì 23 gennaio (2018) si è tenuta la Veglia Ecumenica nella chiesa copta-ortodossa dei Santi
Apostoli, che si trova nella nostra Città di Cologno M.se in via O. Respighi. L’accoglienza è stata
affettuosa, con la presenza di molti giovani; e la cerimonia si è svolta con buona partecipazione da
entrambe le parti. Era presente anche il diacono Roberto Pagani, Responsabile dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo. Su insistenza di padre Shenuda, sacerdote copto-ortodosso sposato con un
bel bimbo e referente per le relazioni della propria Chiesa verso le altre, la cerimonia è stata presieduta dal nostro Decano don Giuseppe Massaro (Parroco della Parrocchia di Dio, Trinità
d’Amore), che ha tenuto una breve ma incisiva omelia, coadiuvato da don Dino Valente, Parroco
della parrocchia in cui si trova questa comunità cristiana d’Egitto, e dal sottoscritto. È seguito un
momento conviviale ricco di cordialità e... tanti manicaretti egiziani, non senza collaborazione di
parte... cattolica!
Rosamaria e don Giovanni B.
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PRONTI A PENSARCI COME
“CHIESA DALLE GENTI”
Dopo una prima fase di ascolto capillare, il
Sinodo diocesano entra ora in un momento
successivo, cruciale per il suo sviluppo. È
agli sgoccioli l’invio degli esiti della consultazione di base (frutto del lavoro di confronto
e di ascolto fatto dalle parrocchie, dagli operatori della carità, dai preti e dal mondo della vita consacrata; ma anche da parecchie
istituzioni educative, come pure da amministratori locali e dai migranti stessi), che ha
fatto giungere alla commissione centinaia di
risposte. Mostreremo i numeri e la consistenza di questa fase nelle tracce di riflessione
che predisporremo per il consiglio presbiterale e pastorale diocesano.
La commissione in queste settimane è concentrata e al lavoro per stendere le sintesi e i
testi che faranno da guida al momento strettamente sinodale, vissuto dai due consigli
diocesani. Sono tante le indicazioni e i suggerimenti che ci sono giunti, come pure le
indicazioni di fatiche e punti di tensione su
cui lavorare. Emerge tuttavia con sempre
maggiore lucidità un punto che fa da architrave al cammino che stiamo costruendo insieme: per essere all’altezza del cambiamento che la Chiesa di Milano sta vivendo non
basta immaginare delle aggiunte o delle integrazioni agli stili che disegnano il nostro volto ecclesiale e la nostra vita di fede. Con più
semplicità ma anche con maggiore coraggio
occorre invece prepararci e a cambiare, a
ripensarci come soggetti diversi, frutto di
quel “noi” che è il risultato dell’azione di
attrazione che il Crocifisso risorto continua

ad esercitare nelle nostre vite e nella storia.
Un simile cambiamento non avviene a tavolino e nemmeno sarà frutto soltanto di documenti e di decreti. È opera di una Chiesa
che tutta insieme si lascia guidare dallo
Spirito santo; è frutto di una Chiesa che sa
rimanere concentrata nella contemplazione
del disegno che Dio le sta facendo realizzare dentro la storia degli uomini. Per questo
motivo il lavoro delle parrocchie, il lavoro
dei singoli cristiani e delle comunità non è
finito: invitiamo tutti a leggere con attenzione le tracce che a breve pubblicheremo
sul sito del Sinodo, per continuare a discernere assieme (passando i vari suggerimenti
che vi verranno a qualche componente del
consiglio presbiterale o pastorale) come
Milano può essere Chiesa dalle genti.
Mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano
ANCHE LA NOSTRA PARROCCHIA
HA DATO IL SUO CONTRIBUTO.
Chi lo volesse conoscere, può richiederlo
presso la segreteria parrocchiale anche per
e-mail.
OGGI SUL SAGRATO DELLA CHIESA
MOSTRA DEI FIORI DI PRIMAVERA
SABATO 21 APRILE ORE 21.00
CENA CON MENÚ VALTELLINESE
PRESSO L’ORATORIO SAN MARCO
A SOSTEGNO DEL CAMPEGGIO
Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI
DOMENICA 8 II DI PASQUA
Lunedì
9 Annunciazione del Signore
07.30 Pietro CAMPISANO

08.30 coniugi GALLESE Primo e Rosa
17.30 S. Messa Lapidine
Martedì 10
07.30 Suor Maria Flores
08.30 coniugi SAVAZZI
17.00 Messa al Bettolino
17.30 Giuseppina GAVAZZI
Mercoledì 11
preghiamo per l’unità dei cristiani
07.30 Maria e Michele QUARTAROLO
08.30 Caterina - Francesco - Gianni
17.30 Mario MIO
Giovedì
12
07.30 Fernando e Doriana
08.30 SIRTORI Isolina e Alberto
17.30 Francesca FICCO
21.00 defunti di marzo
Venerdì 13
07.30
08.30 Mario COLZANI e Rosa
17.30 Francesca - Cecilia e nonni
18.30 Messa al Quartiere Stella
Sabato
14
08.30 Giovanni FORCELLINI
17.00 CASA FAMIGLIA
18.00 Messa vigiliare
Domenica 15 III di Pasqua
At 116,22-34 Sal 97 (98) Col 1,24-29 Gv 14,1-11a

CARITAS PARROCCHIALE

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
MARONE Filomena
DIPAOLA Marianna
ELLI Valeria Maria
FUOCO Salvatore
FAUSTINI Tina
D’AGUANNO Maria
PUCCI Domenico

a. 88
a. 82
a. 63
a. 84
a. 81
a. 88
a. 67
totale 50

APPUNTAMENTI
DI
QUESTA SETTIMANA
GIOVEDÍ 12
ore 21.00 S. Messa serale mensile
VENERDÌ 13
ore 20.45 in Teatro S. Marco (Quaresimale
2018) proiezione film Mr. OVE
Regia: Hanne Holm
ore 21.00 Confessioni cresimandi adulti
SABATO 14
ore 18.00 S. Messa vigiliare
con Cresime adulti

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
durante la S. Messa delle ore 18.00 di
SABATO 21 APRILE
per le coppie che desiderano insieme
ricordare il 25°, 50° e altri anniversari
di Matrimonio.
Coloro che desiderano partecipare alla
celebrazione eucaristica in
programma sono invitati a
prenotarsi presso la segreteria parrocchiale.
PELLEGRINAGGIO DECANALE
a CARAVAGGIO

SERVIZIO LEGALE in Effatà
(sotto la chiesa )

MARTEDI’ 8 MAGGIO
(quota € 10)

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale

iscriversi in segreteria parrocchiale

Ultimo atto, almeno per quest’anno, del nostro Sinodo sugli oratori di Cologno. Il sipario si è aperto in occasione della passata festa delle famiglie quando, per la prima volta,
ci siamo ritrovati nella chiesa di San Giuseppe ad affidare alla santa Famiglia di Nazareth il percorso delle nostre comunità. Le domande che ci hanno guidato sono: “Come
immaginare la gestione dei nostri 5 oratori in questo momento storico in cui i giovani
preti vengono meno?" "Come ripensarli affinché siano -insieme- più capaci di accompagnare i ragazzi e le famiglie ad affrontare le sfide del tempo presente?"
Abbiamo provato a ragionare insieme sapendo che si proviene da vissuti ed esperienze
spesso differenti e poco conosciuti. Abbiamo scoperto che non è facile comunicare ed è
difficile passare dal piano teorico a quello della responsabilità personale. Però mi pare
possiamo raccogliere, dal percorso svolto, queste 3 buone notizie.
1) Abbiamo cominciato a conoscerci. Magari per sentito dire. Intanto però abbiamo cominciato a mettere la testa fuori dal nostro oratorio per affacciarci sul vissuto degli altri.
Questo è il primo passo per iniziare a pensarci come le 5 porte di un’unica casa.
2) A differenza di molti contesti in cui le scelte pastorali cadono dall’alto dettate
dall’emergenza, abbiamo affrontato un vero cammino sinodale dove i laici, insieme ai
presbiteri si sono trovati a ragionare insieme per discernere il futuro degli oratori della
nostra città. Non è stato scontato in passato e non lo è neppure nel presente. Auspichiamo sia possibile continuare su questa rotta tracciata, pur sapendo che è spesso lenta e
non manca di fatiche.
3) Sono stati aperte piste di riflessione non per uno, ma per 5 sinodi degli oratori. Abbiamo voluto concentrarci sul tema della formazione perché ci è parsa la più ricorrente nei
discorsi dei vari gruppi. Il materiale raccolto sarà però un utile punto di partenza per altri
momenti assembleari.
Siamo dunque giunti all’ultimo atto del nostro “Sinodo Mignon”, almeno per
quest’anno. Vogliamo chiudere questa esperienza giungendo ad una scelta di comunione
tra le nostre 5 comunità. Nell’incontro precedente si è lavorato -prima individualmente
poi a gruppi- sull'identificare alcuni ambiti urgenti di formazione per elaborare dei percorsi interparrocchiali attuabili nell’anno pastorale 2018-2019. Nel prossimo appuntamento vogliamo arrivare a scegliere insieme quale/i percorsi attuare e come. Forse non è
molto, dirà qualcuno. Forse. Però è il primo passo per un cammino insieme. E chissà che
non ci porti lontano.
don Alessandro

