ULTIMI GIORNI PER LE ISCRIZIONI AL
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
dal 25 al 27 Aprile 2019 (3 giorni/ 2 notti)
Di seguito il PROGRAMMA DETTAGLIATO
Quello più completo è disponibile presso la segreteria parrocchiale

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio
Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it www.sanmarcoegregorio.it

20 gennaio 2019 Comunicazioni fraterne n. 3 anno 6
1° giorno:

Giovedì 25 Aprile

COLOGNO MONZESE -ASSISI (SANTA MARIA DEGLI ANGELI O DINTORNI)
Arrivo ad Assisi. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di Santa Maria degli Angeli,
uno dei maggiori Santuari d' Italia all'interno del quale si trova la cappella della Porziuncola.
Visita dell'antico convento. Celebrazione della S. Messa.
2 ° giorno: Venerdì 26 Aprile
ASSISI (SANTA MARIA DEGLI ANGELI O DINTORNI)
Intera giornata dedicata alla visita di Assisi. Visita ai luoghi del Santo: la basilica di San
Francesco. Celebrazione della Santa Messa. A seguire passeggiata nel centro storico attraversando la Piazza del Comune, fino ad arrivare alla Cattedrale di S. Rufino che s'innalza
sulle vestigia dell'anfiteatro romano.
Visita alla Basilica di Santa Chiara, dove si trova il crocifisso di stile gotico che parlò al
santo. Visita all’Oratorio dei Pellegrini dove sono conservati preziosi affreschi .
Nel pomeriggio escursione all'Eremo delle Carceri, sulle pendici del Subasio, luogo in cui
San Francesco e i suoi seguaci si ritiravano per pregare e meditare.
L'escursione proseguirà al Convento di San Damiano, sorto intorno all'oratorio nel quale
la tradizione vuole che il Crocifisso abbia parlato al Santo, esortandolo a sistemare la
chiesa fatiscente. Nel 1212 vi si insediò S. Chiara con le sue compagne e nel 1224-25
S. Francesco vi compose il Cantico delle Creature.
3° giorno: Sabato 27 Aprile
ASSISI (SANTA MARIA DEGLI ANGELI O DINTORNI) - SPOLETO - COLOGNO
Al mattino celebrazione della Santa Messa e trasferimento a Spoleto. All'arrivo visita guidata
della città: i resti romani, il teatro e le porte d'ingresso della Via Flaminia e del foro. Il visitatore sarà accolto dall'imponenza della Rocca Albornoziana, costruita sul punto più alto del
colle. Visita al Duomo dell'Assunta, ricco di affreschi appartenenti a pittori rinascimentali, tra
cui il fiorentino Filippo Lippi, che morì proprio qui nell'anno 1269, e l'altro celebre pittore
umbro, Pinturicchio.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in sede previsto in serata .

PER QUESTO

VIAGGIO È NECESSARIA LA CARTA D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

TESTIMONIARE IL SIGNORE GESÙ
Domenica prossima 27 gennaio
A conclusione del Consiglio permanente
FESTA DELLA FAMIGLIA
della Cei riunitosi a Roma il 15-16 gennaCAMMINIAMO FAMIGLIE,
io i Vescovi italiani che lo compongono si
sono rivolti a tutti manifestando “la volon- CONTINUIAMO A CAMMINARE!
tà di non limitarsi a rincorrere l’attualità,
«Cresce lungo il cammino il suo vigore»
ma di affrontarla con lo sguardo di Pastori,
[Sal 84,1a]
animati dalla responsabilità di assicurare il
Sabato 26
contributo dell’esperienza cristiana, quindi
dell’annuncio e della testimonianza evanRappresentazione teatrale
gelica”. Questo loro intervento fa da premessa alla settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e a me personalmente ha
fatto pensare alla qualità della nostra fede
in Gesù. Mi domando spesso: quanto io
sono e quanto noi cattolici desideriamo
imparare ogni giorno ad essere in relazione consapevole, sincera, grata e autentica
con il Signore? C’è una comunione di vita
con Dio che riceviamo grazie a Lui e che
ha la forza, la potenza del vero amore garantito da Cristo stesso che prega ed intercede per noi. “Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in
me mediante la loro parola: perché tutti
siano una sola cosa; come tu Padre sei in
me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,20-21). Ognuno di noi con i
suoi doni, con la sua storia, i suoi tempi è
chiamato a riconoscere dove sta il fondamento della sua esistenza. Quando ci si
apre a questa presenza decisiva di Gesù si
diventa cristiani trasformati, convertiti,
Domenica 27
come Pietro, che abbiamo ricordato
Ss. Messe animate
all’inizio della settimana di preghiera, e
Aperitivo familiare comunitario
Paolo, che ricorderemo alla fine: semplial
termine
delle ultime Messe mattutine
cemente testimoni contenti. Don Bruno
la vita

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DOMENICA 20

DEFUNTI
LAGANÀ Nicolina

a. 74
RADAELLI Giulia Celestina a. 83
MEMOLI Francesco
a. 68
BERNOCCHI Giovanni a. 89
Totale 12

II DOPO L’EPIFANIA
Lunedì

21 S. Agnese

07.30 coniugi BIANCHESSI
08.30 Fam. DONINELLI e GAFURI
17.30 Ettore - Antonietta e figli

Martedì
07.30
08.30
17.00
17.30

Presso la segreteria sono

22

APERTE LE ISCRIZIONI

Patrizia TERUZZI
Giuseppe - Dina - Loretta
Messa al Bettolino
LEVATI Pietro e Maria

AI SECONDI PERCORSI
DI PREPARAZIONE AL


SACRAMENTO MATRIMONIO
inizio lunedì 28 gennaio
conclusione lunedì 4 marzo



SACRAMENTO DELLA CRESIMA
PER ADULTI
inizio venerdì 15 febbraio
Santa Cresima sabato 4 maggio
ore 18.30 a S. Giuliano

Mercoledì 23
07.30 Arcangelo - Lucrezia
08.30 Mario CARRIERI
17.30 Fam. DOZIO - MILAN

Giovedì

24 S. Francesco di Sales

preghiamo per le vocazioni religiose, maschili e femminili

APPUNTAMENTI
DI QUESTA SETTIMANA

07.30 Rina e Attilio ELLI
08.30 Giuseppe - Gisella - Rita
17.30 coniugi TARGATO e SARDI

Venerdì

25 Conversione di S. Paolo

07.30
08.30 Andrea VIGLIO
17.30 PISSASEGALE Cesare
18.30 Messa al Quartiere Stella

SABATO 19
FALÒ DI SANT’ANTONIO al Bettolino
ore 20.30 benedizione degli animali
ore 21.00 accensione del falò
LUNEDÌ 21

ù

Sabato

26 Ss. Timòteo e Tito

08.30 Giuseppe - Liberato - Gemma
17.00 CASA FAMIGLIA
18.00 Messa vigiliare

ore 21.00 in Aula S. Paolo
riunione aiuto sacrestani
GIOVEDÌ 24

ore 17.00 in Cenacolo S. Messa per i ragaz
zi della Prima Comunione
Ef 5,33-6,4 (per cui la Messa delle ore 17.30 verrà
celebrata in chiesa e non in Cenacolo)

Domenica 27 S. Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe
Sir 44,23-45,1a.2-5 Sal 111(112)
Mt 2,19-23

CARITAS PARROCCHIALE
SERVIZIO LEGALE
in Effatà (sotto la chiesa )
Occorre prenotarsi
in segreteria parrocchiale

Avendo i tecnici verificato
l’accettabile sicurezza del nostro campanile
A PARTIRE
DA SABATO 19 GENNAIO
LE CAMPANE
RIPRENDONO A SUONARE

Continua l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani
Otto giorni di preghiera ecumenica
promossi a livello mondiale
dalla Santa Sede e dal Consiglio Mondiale
delle Chiese ortodosse e protestanti.
Il tema di quest’anno
è un chiaro monito contro la corruzione:
“Cercate di essere veramente giusti”
(Dt 16,18-20).
I materiali per la riflessione e la preghiera
sono stati preparati
dai cristiani dell’Indonesia
e sono scaricabili sul sito
www.chiesadimilano.it/ecumenismodialogo.
Per informazioni
è possibile scrivere a
ecumenismo@diocesi.milano.it

ABBIAMO SEMPRE PIÚ BISOGNO DI PREGARE E CONVERTIRCI
PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI!
“Purtroppo siamo al corrente delle divisioni che continuamente si alimentano all'interno
della Chiesa di Gesù! Vogliamo perciò vivere con particolare intensità la VEGLIA DI
PREGHIERA che organizzeremo per il nostro territorio MARTEDÌ 29 GENNAIO
NELLA CHIESA DI S. GIULIANO ALLE ORE 20,00. Si concluderà come di consueto
con un conviviale e generoso rinfresco cui ogni comunità darà il suo valido apporto. Chi
volesse contribuire si riferisca a Tina (tel.: 3394599006; e-mail: tinabranca@fastwebnet.it).
Quest'anno la Veglia è stata preparata dai cristiani dell'Indonesia, che sono il 10% della
popolazione (contro l'86% di mussulmani, la più grande comunità islamica del mondo).
Oltre il dramma che li ha ultimamente colpiti, scopriremo che i loro problemi sono più o
meno anche i nostri, e che "cercare di essere veramente giusti" (che è il tema di quest'anno)
è un invito a migliorarci.”
Qui sotto la preghiera ecumenica di quest’anno che potremo utilizzare anche nei prossimi giorni e mesi (in particolare il 2° mercoledì di ogni mese che noi dedichiamo a questa
intenzione):
O Dio nostra roccia,
Ti rendiamo grazie perché con la tua bontà ci sostieni nei momenti di prova,
e ci mostri la tua luce nei momenti di oscurità.
Trasforma la nostra vita affinché possiamo essere una benedizione per il nostro prossimo.
Aiutaci a vivere l’unità nella diversità quale testimonianza
della comunione con Te Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio nei secoli dei secoli.
Amen!

