
LA PREGHIERA 

ANIMA DEL VERO CREDENTE 
Carissimi, in questa settimana inizia l’Otta-

vario di preghiera per l’unità dei cristiani.  

Inoltre, su invito del Papa, celebrando la 

giornata della Parola di Dio saremo richia-

mati a comprendere meglio che è proprio 

la Parola di Dio, conosciuta, ascoltata e 

pregata a guidarci nel cammino della no-

stra esistenza cristiana. Tutti preghiamo ma 

spesso ci accorgiamo di ricorrere alla pre-

ghiera solo nei momenti di prova, di diffi-

coltà. Ammettere con semplicità questo no-

stro limite è un buon punto di partenza per 

fare un salto di qualità nel comprendere 

che pregare significa domandare con fede 

semplice e filiale di affidarsi al Signore. 

“Anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra 

debolezza; non sappiamo infatti come pre-

gare in modo conveniente, ma lo Spirito 

stesso intercede con gemiti inesprimibili 

per i santi secondo i disegni di Dio” (Rom 

8,27). Si prega bene quando si permette al 

nostro cuore di ascoltare il Signore così da 

lasciarsi sempre guidare da Lui. Fiduciosi 

nel Suo amore la nostra esistenza diventerà 

una offerta a Lui gradita e diventeremo ca-

paci di amare tutti come Lui.     don Bruno  
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OTTAVARIO DI PREGHIERA PER 

L’UNITÀ DI TUTT’I CRISTIANI 

Cristiani uniti 

per testimoniare la fede nella società 

multietnica e multireligiosa 
Gli ultimi capitoli del Libro degli Atti degli A-

postoli (At 27,1-28,10) narrano di un pauroso 

naufragio di S. Paolo nell’Isola di Malta e della 

accoglienza che ricevette in quella comunità. I 

Cristiani di Malta ogni anno festeggiano il Nau-

fragio di S. Paolo, che ha fatto nascere alla fede 

cristiana gli abitanti dell’isola. Essi stessi hanno 

preparato il materiale per la preghiera di questi 

giorni e di quest’anno. 

Quel racconto mozzafiato ispira i contenuti del-

la Settimana ecumenica: a Milano eventi con-

traddistinti da parole-chiave (una per ogni gior-

no) ricavate dall’episodio evangelico; nelle altre 

sei Zone Pastorali della nostra Diocesi vari e-

venti: come si può leggere nelle locandine affis-

se nella bacheche delle cappelle in quelle vitree 

della nostra chiesa parrocchiale. Per noi sarà 

importante partecipare alla Celebrazione Ecu-

menica di mercoledì sera p.v. come illustrato 

all’interno di queste Comunicazioni Fraterne. 

Presso la segreteria sono 

APERTE LE ISCRIZIONI 
al SECONDO PERCORSO 

DI PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA 

PER ADULTI 
inizio 

giovedì 20 febbraio alle ore 21,00  

Santa Cresima 

sabato 25 aprile ore 18.00 nella 

chiesa dei Ss. Marco e Gregorio 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cristiani-uniti-per-testimoniare-la-fede-nella-societa-multietnica-e-multireligiosa-301936.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cristiani-uniti-per-testimoniare-la-fede-nella-societa-multietnica-e-multireligiosa-301936.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cristiani-uniti-per-testimoniare-la-fede-nella-societa-multietnica-e-multireligiosa-301936.html


 

DOMENICA 19 

II DOPO L’EPIFANIA 
 

Lunedì     20 S. Sebastiano 

 

07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   21 S. Agnese  

 

07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30   Fam. DOMINELLI e GAFURI 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   GOCCI Dina 
 

Mercoledì 22 

 

07.30   Patrizia TERUZZI 

08.30   Eugenia - Ornella - Wanda 

17.30   PASTORI Amalia 
 

Giovedì    23 

 

preghiamo per le vocazioni religiose, 

maschili e femminili 

 

07.30   Rina e Attilio ELLI 

08.30   Giovanni e Salvatore 

17.30   Giacomo - Caterina - Tommaso 
 

Venerdì   24 S. Francesco di Sales 
 

07.30   VIGLIO Andrea 

08.30   SOMMARIVA Mirella 

17.30   BOI Grazia e Enrico 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    25 Conversione di S. Paolo 
 

08.30 Geppe - Gaetano - Cecilia  

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica 26 Festa della S. Famiglia 

            di Gesù,Maria e Giuseppe 
 

Sir 7,27-30.32-36/Sal 127(128)/Col 3,12-21 

Lc 2,41-52 
 

In alcune Ss. Messe di questa Festa 

verrà compiuto un gesto di benedizione 

per tutte le famiglie 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI  
 

VACCARI Angelina a. 91 
 

 

Totale   5 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

LUNEDÌ 20 

ore 21.00 in Aula San Paolo  

riunione aiuto sacrestani 
 

MARTEDÌ 21 
Inizio della “Settimana dell’educazione” 

ore 21.00 nelle famiglie 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

MERCOLEDÌ 22 

ore 20.00 

presso la parrocchia di S. Giuseppe 

Solenne Veglia di preghiera 

per l’unità dei cristiani 

(vedi programma pagina accanto) 
 

GIOVEDÌ 23 

ore 19.00 nella cappella del Q. Stella 

S. Rosario  

 

VENERDÌ 24 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

ore 21.00 teatro San Marco 

                Cineforum 

 

LE INVISIBILI 
 

                       SABATO 25 

                 ore 20.30 

presso l’oratorio Paolo VI di Vimodrone 

Veglia per tutte le famiglie per la 

Festa della Famiglia 

(vedi il programma nell’ultima pagina) 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

Occorre prenotarsi 

in segreteria parrocchiale 

MERCOLEDÌ 22  

GENNAIO 2020 

LE COMUNITÀ CRISTIANE 

DI COLOGNO MONZESE 

E DI VIMODRONE 
 

ovvero la Comunità copta-ortodossa 

dei Santi Apostoli di Cologno 

e le sette Parrocchie cattoliche 

del Decanato di Cologno e Vimodrone 
 

si raccolgono in preghiera 

per l’unità di tutti i Cristiani con una 
 

CELEBRAZIONE ECUMENICA 

DELLA PAROLA DI DIO 
 

alle ORE 20,00 

nella chiesa di S. Giuseppe 

(via Milano, 99, Cologno M.se) 
 

Ci trattarono con gentilezza 
(Atti 28, 2) 

 

Durante la Veglia verrà effettuata una 

raccolta di offerte per uno scopo benefi-

co che sarà precisato. 

 

Seguirà un momento conviviale 

cui si può contribuire portando qualche 

derrata o bevanda da condividere 

(per questo occorrerà arrivare almeno 

20 minuti prima) 

 

PREGHIERA ECUMENICA 
 

Dio del perdono, 

liberaci dalle dolorose 

memorie del passato, che feriscono la 

nostra comune identità cristiana. 

 

Guidaci verso la riconciliazione 

cosicché, 

per la potenza dello Spirito Santo, 

possiamo vincere l’odio con l’amore, 

la rabbia con la gentilezza, 

e il sospetto con la fiducia. 

 

Te lo chiediamo 

nel Nome del Tuo amato Figlio, 

nostro Fratello, Gesù: 

Amen! 

 

DOMENICA DELLA PAROLA 

 

Domenica 19 gennaio si celebra in Dio-
cesi la Domenica della Parola di Dio, is-
tituita da papa Francesco con la Lettera 
apostolica in forma di “motu proprio”: 
“Aperuit Illis”, emanata il 30 settembre 
scorso, nella memoria liturgica di San 
Girolamo, celebre traduttore della Bib-
bia in latino. Nel documento – il cui tito-
lo è ispirato da un versetto del Vangelo 
di Luca: «Aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture» –, il Pontefice ha 
stabilito infatti che «la III domenica del 
tempo ordinario sia dedicata alla cele-
brazione, riflessione e divulgazione del-
la Parola di Dio». Se la Domenica della 
Parola sarà per tutta la Chiesa il 26 gen 
naio, la Diocesi ambrosiana la celebre-
rà invece con una settimana di anticipo, 
a causa della coincidenza con la Festa 
della Sacra Famiglia, che il calendario 
ambrosiano situa appunto l’ultima dome 
nica di gennaio. 


