PROGRAMMA MESE DI MAGGIO
Quest’anno per il Mese di Maggio l’invito è quello di farsi
“tutti” promotori della preghiera del S. Rosario nelle case, cortili, giardinetti… Occorre segnalarsi presso la segreteria parrocchiale e vi verrà consegnato il “materiale” per la preghiera.
L’INTENZIONE DI PREGHIERA PER IL MESE DI MAGGIO DI QUEST’ANNO È PER IL SINODO DIOCESANO
“CHIESA DALLE GENTI”.
Lunedì
ore 21.00
Martedì
ore 18.45
Mercoledì
ore 21.00

7
in Via S. Margherita 53

8
Pellegrinaggio decanale a
CARAVAGGIO
ore 21.00
9
Via Petrarca 33

Giovedì
10 - 24
ore 20.30 in Chiesa parrocchiale
ore 21.00 S. Messa
Venerdì
ore 21.00

Mercoledì
ore 21.00

11
Cappella Via Bolzano

Domenica
6 - 13 - 20 - 27
ore 21.00 in Oratorio per il Sinodo
dei giovani
Lunedì
ore 21.00

14
Via Palermo 25

Mercoledì
ore 21.00

16
Via Finlandia 19

23
Processione nelle vie
Ovidio - Boccaccio Gorizia - Redipuglia
Via Indipendenza 17

Venerdì
ore 21.00

25
Via Boccaccio

Lunedì
ore 21.00

28
Processione al Bettolino

Martedì
ore 20.30

29
Scuola Materna Amalia
Corso Roma 130

Mercoledì
ore 21.00

30
Via Petrarca 35

Giovedì
31
Processione: Oratorio - via don Pietro
Giudici - via Negrinelli - via Brescia via Perego - c.so Roma -via Visconti
Chiesa parrocchiale

Nei giovedì in Chiesa
17
sarà possibile pregare per tutte le noVia Gorizia 9 fam. Barone stre intenzioni personali, per le famiglie, i giovani, gli ammalati, i defunti.
Venerdì
18
ore 21.00
Corso Roma 55 sc 1
Si dovrà per questo compilare l’appoVia Calamandrei 7
sito modulo e inserirlo nella scatola in
mezzo alla Chiesa. Le intenzioni rimar
Martedì 22
ranno del tutte segrete.
ore 21.00
Vicolo S. Marco
Giovedì
ore 21.00

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio
Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it www.sanmarcoegregorio.it
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LA CHIESA DALLE GENTI
È GIÀ IN ATTO

È impressionante leggere le numerose risposte ai questionari sul Sinodo minore arrivate
alla commissione di coordinamento in questi
giorni. Singoli o gruppi (consigli pastorali,
gruppi di presbiteri, associazioni e movimenti, frati e suore, amministratori comunali,
etc) hanno fatto pervenire tante osservazioni,
analisi e proposte. Per quanto sia sentito diversamente, tutti riconoscono l’importanza
del tema: essere Chiesa dalle genti, vivere la
comunione tra fedeli che provengono da culture e nazioni diverse è davvero una grande
sfida per l’evangelizzazione e un contributo
decisivo alla società plurale. Questo percorso può rinnovare il nostro modo di essere
comunità, di vivere le celebrazioni liturgiche,
fare catechesi, pastorale familiare e giovanile, farci riscoprire la pietà popolare, etc. Ci
vorrà del tempo perché nei nostri ambienti si
consolidino prassi nuove. Tuttavia, si possono riconoscere luoghi e relazioni che sono
già un “laboratorio” per una Chiesa effettivamente dalle genti. Sono i luoghi dove l’umano si fa più stringente: ad esempio le
scuole, dove i ragazzi si incontrano quotidianamente. Le scuole cattoliche e di ispirazione
cristiana possono essere esperienze pilota,
mostrando la ricchezza di percorsi educativi
capaci di includere le differenze come valore.
Decisivi sono anche i luoghi di cura, dove
spesso si trovano tra il personale sanitario
appartenenze culturali molto diverse. Anche
questi centri sono segnati spesso dalla ispirazione cristiana. Non di rado scuole e ospedali sono legati a carismi di vita consacrata.

Ecco un altro laboratorio per la Chiesa dalle
genti! Nella nostra diocesi molte comunità
religiose sono composte da persone di nazioni diverse; danno vita a vere e proprie comunità interculturali, in cui si impara, non senza fatica, ad accogliersi vicendevolmente,
lavorando insieme per la vita buona del Vangelo. È un fenomeno nuovo, che va guidato e
valorizzato; può essere di stimolo per tutti. A
ben vedere la Chiesa dalle genti è già in atto.
+ Paolo Martinelli
Vescovo e Vicario episcopale
La nostra vita
è un camminare, un pellegrinare verso
il Signore Gesù che incontreremo e vedremo al momento della
nostra morte.
Lui ci introdurrà nella esperienza gioiosa della comunione con il Padre e con lo Spirito Santo: il Paradiso dove Dio sarà tutto in tutti. La Madonna nostra madre cammina con noi ed è per
questo che ogni pellegrinaggio mariano ci
richiama efficacemente il senso vero della
nostra esistenza umana.
L’8 maggio la nostra comunità parteciperà al
pellegrinaggio decanale a CARAVAGGIO,
mentre nei giorni 14-16 maggio alcuni parrocchiani insieme a don Bruno si recheranno
a LOURDES.

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI
DOMENICA 6 VI DI PASQUA
Lunedì
7
07.30 Domenico - Elvira - Carlo - Nerina
08.30 Applicata
17.30 S. Messa Lapidine
Martedì
8
07.30 Suor Marilaura
08.30 FUSARO Samuel
Mercoledì 9
preghiamo per l’unità dei cristiani
07.30 Applicata
08.30 Armando TORRIANI
18.00 Suor Piermaria TARGATO
Giovedì
10 Ascensione del Signore
preghiamo per le vocazioni alla famiglia
07.30
08.30 Giacoma ZANOLI e Giuseppe
18.00 Aldo - Agostino - Giuseppina
21.00 defunti di aprile
Venerdì
11
07.30
08.30 Potito -Andrea– Carmine
18.00 Mariuccia POZZI
18.30 Messa al Quartiere Stella
Sabato
12
08.30 Saverio Salvatore BRUNETTI
17.00 CASA FAMIGLIA
18.00 Messa vigiliare
Domenica 13 Ascensione
At 1,6-13a Sal 46 (47) Ef 4,7-13 Lc 24,36b-53

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
Giorgia Virginia MUSANTI
Fernando Sanulya KALUGAMAGE

Angela Isabella BRUZZESE
Domenico MARI
Edoardo CASULA
Giulia SCACCHETTI
Leonardo PACE BOLLI
Totale 25
APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

LUNEDÌ 7
ore 20.30 Prime Comunioni familiari
ore 21.00 Commissione pastorale
familiare decanale
MARTEDÌ 8
ore 18.30 Pellegrinaggio decanale
Caravaggio
MERCOLEDÌ 9
ore 20.30 Prime Comunioni familiari
GIOVEDÌ 10
ore 21.00 S. Messa serale mensile
DOMENICA 13 MAGGIO
DOMENICA 20 MAGGIO
ore 15.30

Celebrazione eucaristica
di PRIMA COMUNIONE
MESE DI MAGGIO
131 bambini vivranno con i loro genitori in
n.b. SI CERCANO VOLONTARI PER LA quattro serate distinte ed insieme anche alle
DISTRIBUZIONE DELLE MADONNINE loro catechiste un momento familiare di
NELLE VARIE ZONE DELLA PARROC- incontro con Gesù durante la celebrazione
CHIA!
eucaristica nella quale lo riceveranno per la
Anche quest’anno nel mese di maggio passerà prima volta come pane vivo per la vita eterna.
nelle nostre case la Madonna pellegrina.
CARITAS PARROCCHIALE
Chi per la prima volta volesse accoglierla si
SERVIZIO LEGALE in Effatà
rivolga in segreteria parrocchiale.
(sotto la chiesa )

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale

QUESTA SETTIMANA INIZIERÀ LA NOVENA DELLO SPIRITO SANTO
(CON UN’ATTENZIONE “ECUMENICA”)
Il rinnovato Calendario Liturgico Ambrosiano ha riportato la data della celebrazione
della Solennità dell’Ascensione di N.S.G.C. (una delle quattro più importanti Feste della
cristianità) al 40° giorno dopo la Prima Domenica di Pasqua, in ossequio al racconto
degli Atti degli Apostoli (capitolo 1°; noi poi “ripeteremo” la celebrazione pure domenica prossima). In tal modo, anche liturgicamente sarà possibile vivere la tradizionale Novena dello Spirito Santo, che impegna tutti i cristiani (= di tutte le Confessioni: cattolici,
ortodossi, protestanti) in una più intensa invocazione del Dono dello Spirito Santo, Fonte
della vita cristiana, di tutta la varietà dei carismi e dell’unità dei cristiani stessi. È dunque un tempo in cui tenere viva l’istanza dell’unità di tutta la Chiesa e il Movimento
Ecumenico lo richiama espressamente nella nostra Diocesi durante la Veglia di preghiera che si organizza la sera della Vigilia di Pentecoste, con la partecipazione appunto di
rappresentanze di tutte le Confessioni presenti nel territorio e aderenti al Movimento
Ecumenico. Prossimamente comunicheremo orario e luogo di questa Veglia, ma intanto
mettiamo a disposizione di tutti una bella preghiera da utilizzare durante la novena (ma
non solo…):
Spirito di Pentecoste, aiutaci a riconoscere i doni che Tu infondi in ogni uomo,
aprici alla fiducia ecumenica,
facci scorgere le orme del tuo passaggio in ogni uomo di buona volontà!
Spirito Santo, donaci la tua luce, illumina i pastori della Chiesa
affinché possiamo cercare insieme le forme
nelle quali si possa realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli altri!
Spirito Santo, fa’ che la nostra vita sia auspicio di ritorno all’unità di tutti i cristianai!
E’ disponibile in edicola parrocchiale
Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
Gaudete et exsultate
Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo
Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei
genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli
uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a
casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a
sorridere. Questa è tante volte la santità della porta accanto. (Papa Francesco)
«Sono cinque i pannelli dell’affresco della santità che Papa Francesco dipinge:
la chiamata, due sottili nemici, le beatitudini, cinque caratteristiche, la lotta
per la vittoria. Non siamo di fronte ad un sistema chiuso e compiuto in sé stesso, ma ad un affresco le cui pennellate domandano a ciascuno di noi di intervenire, di mettere la propria mano e il proprio cuore dentro la pittura, di
prendervi parte e di trovare il proprio posto. «Non ci si deve aspettare qui un
trattato sulla santità, con tante definizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo importante tema, o con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione. Il mio umile obiettivo è far risuonare ancora una volta la
chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi
rischi, le sue sfide e le sue opportunità».

