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24 marzo 2019  Comunicazioni  fraterne  n. 12  anno 6  

 

In ascolto della Parola di Dio 
 

Lectio Divina per adulti, 
specialmente genitori, 

in preparazione ai Vangeli quaresimali 

della Domenica successiva 
 

in Cenacolo (cripta) 

dalle ore 16,30 alle ore 17,45 

 

ULTIMI DUE INCONTRI 

 

24 marzo: il Vangelo del Cieco nato (Gv 

9,1-38b). Predicatore: don Franco Manzi 

 

31 marzo: il Vangelo di Lazzaro (Gv 11,1-

53). 11,1-53). Predicatore: don Franco Manzi 

 

Per chi fosse interessato sono a disposizio-

ne i foglietti con le preghiere e i testi bibli-

ci meditati in tutte queste domeniche e du-

rante gli Esercizi Spirituali (o settimana di 

deserto) sul tavolino in mezzo alla chiesa. 

 

DOMENICA 24 MARZO 
 

GIORNATA MONDIALE 

DELLA MEMORIA 

DEI MARTIRI MISSIONARI 
 

La memoria dei martiri missionari attraverso 

la preghiera della Chiesa, è un momento forte 

per non dimenticare e vivere in speranza. Ec-

co perché la Chiesa ha fissato la data del 24 

marzo come giornata di ricordo e celebrazio-

ne dei suoi martiri. È il giorno in cui, il ve-

scovo di San Salvador, Oscar Romero, veniva 

ucciso mentre celebrava l’Eucarestia. E con 

lui tutti i martiri di ieri e di oggi, laiche e lai-

ci, religiose e religiosi, sacerdoti e vescovi, si 

fanno luce nella notte della violenza e del po-

tere che ha martirizzato intere popolazioni 

dalle Americhe, all’Asia, all’Africa, 

all’Europa. Hanno scelto di condividere total-

mente la vita minacciata e violata dei più po-

veri, alzando la voce in difesa della loro di-

gnità e dei loro diritti. 
 

Alle ore 18.00 di questa domenica nella chie-

sa dei Ss. Marco e Gregorio S. Messa anima-

ta dai gruppi missionari del Decanato di Co-

logno M.se - Vimodrone e presieduta dal no-

stro Parroco don Bruno. 
 

È proposto a tutte le Parrocchie del Deca-

nato di digiunare (in settimana) e di offrire 

il ricavato per le Pontificie Opere Missio-

narie portandolo in segreteria parrocchiale. 

 

Quaresima di Fraternità 2019 
 

Sabato 30 e Domenica 31 marzo 
tradizionale vendita del riso 

al termine delle Ss. Messe  
 

Sabato 6 aprile 2019 ore 19.30 in Oratorio 
Cena Missionaria con testimonianza dal Perù 

Serata di presentazione e aiuto per il progetto "Mettiamo in 
moto la carità" nella città amazzonica di Pucallpa in Perù. 
La serata sarà a offerta libera ma è necessaria la prenota-
zione presso la Segreteria Parrocchiale 

        venerdì 29 marzo 
                 ore 21.00 
  presso il Teatro S. Marco 
          1° Quaresimale 

    IL SEGNO DEI TEMPI 

Incontro con don Gino Rigoldi, cappella-

no del carcere minorile ”Cesare Beccaria”  

di Milano, e fondatore e presidente di Co-

munità Nuova. .  

PER CAPIRE LA QUARESIMA (5): Una particolarità del rito ambrosiano 

 

Continuiamo con la serie di articoletti sulla Quaresima iniziati lo scorso anno e 
tratti da AVVENIRE di martedì 13 febbraio 2018 (articolo di GAMBASSI, G., An-
no Liturgico. Capire la Quaresima: segni e parole di un tempo di conversione). 
 

Una delle particolarità del Rito Ambrosiano, durante la Quaresima, è quella dei 
cosiddetti venerdì ‘aliturgici’, parola tecnica che significa “senza liturgia euca-
ristica”. Chi entra, in un venerdì di Quaresima, in una chiesa di rito ambrosiano 
trova sull’altare maggiore una grande croce di legno, con il sudario bianco: sim-
bolo suggestivo del Calvario e segno di abbandono. Si crea così un vero e pro-
prio senso di vuoto, acuito dal fatto che per tutto il giorno non si celebra la Mes-
sa e non si distribuisce ai fedeli la comunione eucaristica. 

Le parrocchie del Decanato di Cologno Monzese e Vimodrone 
 

Propongono i Quaresimali in teatro S. Marco alle ore 21.00 
 

RI-COSTRUIAMO IL FUTURO 
 

(…) [Siamo] consapevoli di un clima politico e sociale bisognoso di profezia. Quali so-

no le responsabilità che abbiamo di fronte al mutato contesto italiano, quale discerni-

mento occorre fare per un’autentica testimonianza evangelica, anche in vista delle pros-

sime elezioni europee? Comprendiamo l’urgenza di leggere quanto sta accadendo, di 

comprendere meglio le parole che vengono pronunciate, di identificare la sostanza di un 

dibattito che spesso risulta sterile perché incapace di vero ascolto. E riconosciamo 

l’urgenza di riflettere sulle nostre responsabilità - come cristiani che vivono questa sta-

gione storica e religiosa - di fronte alla nostra società, con l’obiettivo di maturare uno 

sguardo di fede che ci renda pazienti “operatori” del bene comune. 

Gli incontri che quest’anno proponiamo (…) ci aiutino - come cristiani di questa Chiesa 

e come cittadini - ad essere più consapevoli nel dare un contributo all’idea europea per 

l’Italia, perché possa crescere quella coesione d’intenti ora messa in difficoltà. Sappia-

mo infatti come anche ci ricorda il nostro Arcivescovo Mario – che il ruolo della Chiesa 

è concorrere a dare le motivazioni perché questa unità non sia solo apparente, ma faccia 

camminare l’Europa verso l’idea di una casa comune. 
 

La commissione Cultura del Decanato di Cologno e Vimodrone 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lavocedilovere.it%2Fpublic%2Fimgvoce%2Fart2753foto-pg07-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lavocedilovere.it%2Fvedifoto.asp%3Fid%3D3559&docid=LlME1chPrMtPAM&tbnid=4Zvue2CDJ2ZJBM%3A&vet=12ahUKEwj6gKjf14


 

DOMENICA 24: di Abramo  
(III di Quaresima) 

 

Lunedì     25 Annunciazione del Signore  
07.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
  

Martedì   26  
07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30  Maria OLIVIERI e Vincenzo 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  coniugi TARGATO e SARDI 
 

Mercoledì 27  
 

07.30  Francesco AVVEDUTO 

08.30  Maria PELLEGRINI e Ernesto 

17.30  coniugi FEDORA e Luigi 
 

Giovedì    28 
preghiamo per le vocazioni religiose, 

maschili e femminili 
 

07.30  Lucrezia DE NINNO e Francesco 

08.30  Vittorio ROLLA e Piera 

17.30  PORCELLINI Anna e Giovanni 
 

Venerdì   29 
08.30  Lodi con spunto di meditazione 

15.00  Via Crucis in Chiesa  

18.00  Via Crucis al Bettolino 

18.30  Via Crucis al Quartiere Stella 

 

Sabato    30 
08.30   SABATO Angela Maria 

17.00   CASA FAMIGLIA 
 

18.00   Messa vigiliare  
         

Domenica  31 IV di Quaresima 

                “del cieco nato” 

 

Es 17,1-11   Sal 35(36)   1Ts 5,1-11   Gv 9,1-38b 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 

ARRIA Antonino                a. 63 

BARAZZETTA Agnese     a. 83 

POZZATO Maria                a. 85 

               FONTANA Natalina           a. 89 
 

  Totale   52 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 

 

 

MARTEDÍ 19 

 

ore 21.00 Consiglio Pastorale Decanale 

      nella Parrocchia di Dio Trinità d’Amore 

 

 

MERCOLEDÍ 27 

 

ore 21.00  in Aula S. Paolo  

              Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

GIOVEDÍ 28 
 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

               nella Cappella S. Giovanni Bosco 
 

 

VENERDÌ 29 
 

ore 21.00 in teatro primo incontro del  

Quaresimale per adulti 

(vedi anche ultima pagina) 

 

SABATO 30 

 

ore 15.30 presso la Basilica di Sant’Ambrogio 

a Milano, l’Arcivescovo mons. Mario Del-

pini incontra le coppie che stanno per ri-

cevere il Sacramento del Matrimonio. 

 

Iniziative missionarie (vedi più avanti) 
 

Attenzione!   Cambio dell’ora 

tra sabato 30 e domenica 31! 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   
 

QUARESIMA  2019 
 

ATTENZIONI PROPOSTE E APPUNTAMENTI PARTICOLARI 
 

Per la S. Messa 
 Arrivare con almeno 5 minuti di anticipo per prepararsi alla Celebrazione Eucaristica 
 Vivere con particolare attenzione il silenzio che segue l’omelia 
 

Per il Sacramento della Riconciliazione 
 Ricordiamo: non durante la S. Messa, ma preferibilmente negli orari esposti 

alle bacheche 
 Celebrazioni comunitarie del Sacramento della Riconciliazione (con la presen-

za di più sacerdoti) mercoledì 10 aprile alle ore 15,30 e 18,30 
 È presente nelle “mangiatoie” e agli ingressi delle cappelle un sussidio per l 

preparazione personale 
 

Per la preghiera personale e familiare il sussidio “La Parola ogni giorno” (in edicola) 
 

Ogni giorno oltre le Ss. Messe (escluse i venerdì) e le Confessioni d’orario: 
 ore 8,05 Liturgia delle Lodi Mattutine (da lunedì a sabato) e 
 ore 18,10 Liturgia dei Vesperi (da lunedì a giovedì) 
 

Le Domeniche 
3 - 17 - 24 - 31 marzo lettura approfondita e meditata (“Lectio Divina”) 
                                   sul Vangelo della domenica successiva (vedi prima pagina) 
N. B.: in tutte queste domeniche restano sospesi l’adorazione eucaristica e i Vesperi! 
 

Ogni venerdì 
 nel nostro Rito Ambrosiano non c’è la S. Messa 
 c’è l’obbligo del magro e (il 1° e l’ultimo) del digiuno 
 ore 8,30 Lodi Mattutine e breve riflessione quaresimale 
 Via Crucis ore 15,00 nella chiesa parrocchiale; ore 18,00 nella cappella del Bettoli 
                       no; ore 18,30 nella cappella del Quartiere Stella 
 Quaresimali 
                  ore 17,00 per i ragazzi in Cenacolo (o cripta) 
                  ore 21,00 per gli adulti nel nostro teatro (29 marzo, 5 e 12 aprile) 

 

Gesto caritativo-missionario (vedi ultima pagina) 
 

Mercoledì 3 aprile ore 21 in chiesa: Rappresentazione sacra sulla Passione. 

 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE 

con don Diego 
 

10-14 giugno 

Per informazioni e adesioni contattare 

direttamente don Diego 

o la segreteria parrocchiale.  
 

Organizzazione DUOMO VIAGGI 

 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE 

 

Occorre prenotarsi 

in segreteria parrocchiale 

 

Presso la segreteria sono 

APERTE LE ISCRIZIONI 
AL 

PERCORSO DECANALE 

DI PREPARAZIONE AL  

SACRAMENTO MATRIMONIO 

 

inizio martedì 30 aprile 

 

conclusione venerdì 21 giugno 

    ULTIMI ARRIVI 

 

 Si avvicina la S. Pa-

squa; oltre alle classi-

che uova, potete fare una bella sorpresa a 

chi vi sta a cuore… un bel libro! La no-

stra edicola si è arricchita di parecchie 

novità! Entrate a curiosare, non costa 

nulla e potrete trovare qualcosa di inte-

ressante e gradito anche per i ragazzi  


