
Parrocchia  

Ss. Marco e Gregorio   
 

Vicolo S. Marco, 3  20093   COLOGNO MONZESE  

tel.  02. 2542006    segreteria@sanmarcoegregorio.it  www.sanmarcoegregorio.it 
 

15 aprile 2018  Comunicazioni  fraterne  n. 15 anno 5  

CAMMINIAMO FAMIGLIE 

Lettera dei Vescovi Lombardi ai sacerdoti, 

alle famiglie, alle comunità 

Pubblicata l’8 aprile questa lettera merita di 

essere letta integralmente ed offre uno spunto 

autorevole per una verifica coraggiosa della 

pastorale familiare delle nostre comunità ec-

clesiali. Anche la nostra Parrocchia ha biso-

gno di sposi disponibili a mettersi in gioco 

per accompagnare chi intende  celebrare e vi-

vere il Sacramento del Matrimonio. Eccone 

alcuni stralci. 
 

Un percorso intrapreso da tempo 
Nel 2001 i Vescovi lombardi rivolsero una 

lettera alle famiglie, dal titolo: Seguire Gesù 

sulle strade dell’amore e della vita, per offri-

re una parola che porta gioia...“Chiediamo 

allo Spirito Santo che ci ispiri gesti e segni 

profetici che rendano chiaro a tutti che nes-

suno è escluso dalla misericordia di Dio, che 

nessuno è mai da Dio abbandonato, ma solo 

e sempre cercato e amato. La consapevolezza 

di essere amati rende possibile l’impossibi-

le” (n.28). 
 

Accogliere tutto il ricco messaggio di AL 

L’Amoris Laetitia è un documento ricchissi-

mo, che il Papa stesso raccomanda di non 

accostare frettolosamente. Richiede di essere 

letta e studiata per intero, con pazienza, per 

comprenderla nelle sue intenzioni e acco-

glierla nei suoi contenuti e metodi.  
 

Promuovere la vocazione al matrimonio e 

alla famiglia 

Sono tante le cause dell’attuale grave dimi-

nuzione dei matrimoni, religiosi e anche civi-

li. L’incertezza e il timore per il futuro, con  

l’aumento della precarietà a livello sociale 

e lavorativo, possono bloccare una proget-

tualità d’amore stabile e generativa. Più 

forte oggi può essere la tentazione di ac-

contentarsi di esperienze limitate o, peggio 

ancora, di lasciarsi abbindolare da attratti-

ve semplicemente edonistiche. Eppure ci 

sorprende come, pure in queste condizioni 

esistenziali, il cuore di tanti sia anche oggi 

riscaldato dal desiderio di un amore vero, 

dalla gioia di un amore che dia senso e pie-

nezza alla vita. Come Pastori della Chiesa, 

incoraggiamo ad accogliere questo dono 

del Signore come qualcosa di prezioso, da 

non perdere o sciupare, ma da conservare e 

maturare con delicatezza e attenzione. Invi-

tiamo ad accogliere con fiducia anche un 

altro dono, strettamente legato a quello 

dell’amore, cioè quello di generare nuova 

vita; è proprio infatti nei figli che trova 

compimento l’esperienza dell’amore. Di 

fronte al calo delle nascite e a tutti i proble-

mi culturali e sociali che ne sono l’origine, 

la testimonianza di famiglie cristiane che 

accettano la sfida della generazione come 

opportunità di crescita è oggi la via più 

promettente. Dovremo pertanto affinare 

ancor meglio le nostre iniziative pastorali 

per aiutare ragazzi e giovani a scoprire la 

gioia dell’amore, affrontando le tematiche 

riguardanti l’affettività, la sessualità, la 

vocazione matrimoniale e genitoriale. Tutto 

questo, però, non avrà buon esito se non 

con la collaborazione di voi, sacerdoti e 

famiglie, consacrati e consacrate, comunità 

che sul territorio testimoniate direttamente 

la sfida del coniugare vita e fede, mettendo 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 15 III DI PASQUA 

 

Lunedì     16 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

Martedì   17  
07.30     

08.30   Antonio MALENA 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30   Michele TERZO e Tommasa 

Mercoledì  18  
07.30    

08.30   Carlo MELZI 

17.30   URSI Adamo 

Giovedì    19  
07.30    

08.30   Loretta e Dina MANCASSOLA 

17.30   per le vocazioni religiose e sacerdotali    

            Adele VARISCO - Mirella 

Venerdì   20 
07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30   Domenico e Leone GAGLIARDI 

17.30   Luigi MUSSI 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

Sabato    21 
08.30   Patrizia TERUZZI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 
 

 

Domenica   22 IV di Pasqua 

Giornata Mondiale di preghiera per le 

Vocazioni di speciale consacrazione 

At 20,7-12 Sal 29 (30) 1Tm4,12-16 Gv 10,27-30 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

GROSSULE Celestina Ginevra a. 89 

CASINI Roberto                    a. 53 
                                           

                

                      totale   52                   

CARITAS PARROCCHIALE 

SERVIZIO LEGALE in Effatà  
(sotto la chiesa ) 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

APPUNTAMENTI 

DI 

QUESTA SETTIMANA 
  

LUNEDÍ 16 

ore 16.30 in aula S. Paolo riunione postine 

ore 21.00  in aula S. Paolo Commissione 

                 Liturgica 
 

MARTEDÍ 17 

ore 21.00   Gruppi d’ascolto nelle famiglie 

 

MERCOLEDÍ 18 

 

ore 21.00  in Aula S. Paolo 

                  incontro gruppo famiglie 2 

 

GIOVEDÍ 19 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

 

VENERDÌ 20 

ore 21.00 incontro Azione Cattolica 

                 aula S. Paolo 
 

SABATO 21 

ore 18.00 S. Messa vigiliare per gli  

                anniversari di matrimonio 
ore 20.00 in oratorio “cena valtellinese” 

per il campeggio estivo dei nostri ragazzi, 

iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio 

entro il 18 aprile 
 

LUNEDÍ 23 

ore 21.00 in oratorio Commissione  

                famiglia 

PELLEGRINAGGIO DECANALE 
 

a CARAVAGGIO  
 

MARTEDÌ 8 MAGGIO   

(quota € 10) 
 

iscriversi in segreteria parrocchiale 

S. O. S. CARITAS 

Occorrono: 

latte, olio di oliva, carne in scatola,  

tovaglie con tovaglioli, strofinacci. 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale  

per l’attenzione e la generosità dimostrate. 

BATTESIMI 

Michelle GENCHI 

Vincenzo BARILE 

Elisa e Emma COLNAGO 

Gioele PELLEGRINO 

                   Brian NDONE 

                      Totale  19 

In occasione della Festa di  

San Marco  
 

sarà allestita in Chiesa Antica  

la Fiera di San Marco 

  

 

 

 

 

 

 

 

dal 20 APRILE al 1° MAGGIO 
 

       dalle ore 16.00  

       alle  ore 19.00 

(segue dalla prima pagina)  

in contatto la concretezza dell’esperienza 

familiare e l’energia che viene dalla vita 

cristiana.  
 

Il lavoro da sviluppare nelle nostre diocesi 

Occorre entrare insieme nella ricchezza di 

AL e del suo impatto con la vita, confron-

tandosi con preti, persone consacrate e spo-

si, nelle zone, nei percorsi formativi, sin 

dalla preparazione al matrimonio. 
 

La vera sfida: il primato dell’evangelizza-

zione  

È urgente vivere e testimoniare tutti e a tutti 

la gioia del Vangelo, per annunciarlo con 

credibilità e frutto, in modo da diffondere 

per attrazione la bellezza della sequela del 

Signore. L’Evangelii Gaudium contiene, in 

tal senso, precisi compiti di rinnovamento 

ecclesiale e di formazione permanente, che 

non possiamo sottovalutare. Se la vita dei 

giovani non è illuminata dalla fede, narrata 

e comunicata con l’autorevolezza dell’amo-

re, si perde anche il senso del peccato e del-

la grazia. A questo i Vescovi lombardi, in-

terpretando bisogni e speranze delle proprie 

Chiese, intendono impegnarsi totalmente: 

ricercare i passi da compiere per essere og-

gi la Chiesa di Gesù, che va incontro all’uo-

mo, specie ai giovani, con il suo stesso stile, 

con il suo stesso cuore. 

 

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 par-

tecipare alla celebrazione 

eucaristica in programma 

sono invitati a prenotarsi 

presso la segreteria parrocchiale. 

MESE DI MAGGIO 

Chiediamo a tutti di segnalarci 

la disponibilità a vivere il mo-

mento serale di preghiera ma-

riana della recita del Santo 

Rosario nel proprio rione, via o 

caseggiato con la presenza di 

un sacerdote o suora o laico. 
Contattare per questo la segreteria par-

rocchiale indicando naturalmente il nome, 

il telefono, l’indirizzo e il giorno. GRAZIE! 


