
ACCOGLIERE GESÙ  

VITA E LUCE DEL MONDO 
Carissimi, la festa della santa Famiglia che 

oggi celebriamo insieme alla Chiesa am-

brosiana apre una settimana importante, 

quella della educazione. Essa interpella 

ognuno di noi, le nostre famiglie, i nostri 

Oratori, le nostre scuole e l’intera società 

di cui siamo parte ed insieme costruttori. 

Dove stiamo andando e cosa stiamo co-

struendo nella nostra vita quotidiana? A 

chi ci ispiriamo nelle nostre scelte concre-

te, su quali punti di riferimento ci misuria-

mo? Il Signore Gesù in cui crediamo per-

ché nostro unico nostro Salvatore è accolto 

da noi come Vita a cui aprire le porte della 

nostra esistenza, e Luce del mondo che dis-

sipa le nostre tenebre e smarrimenti (così 

infatti lo  celebreremo  domenica  prossima   

Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

Vicolo S. Marco, 3   20093  COLOGNO MONZESE  

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

26 gennaio 2020   Comunicazioni  fraterne  n. 4 anno 7  

nella festa della Presentazione al Tempio)? 

Auguro a tutti di fermarsi, riflettere, prega-

re e verificarsi. Queste domande esprimono 

un desiderio bello di vita sensata. Vi sugge-

risco di leggere il messaggio dei nostri Ve-

scovi per la prossima giornata nazionale 

per la vita: ’Che cosa devo fare di buono 

per avere la vita eterna?’ (Mt 19,16). La 

domanda che il giovane rivolge a Gesù ce 

la poniamo tutti, anche se non sempre la 

lasciamo affiorare con chiarezza: rimane 

sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. 

Nell‟anelito di quell‟uomo traspare il desi-

derio di trovare un senso convincente all‟e-

sistenza. Gesù ascolta la domanda, l‟acco-

glie e risponde: „Se vuoi entrare nella vita 

osserva i comandamenti’. La risposta intro-

duce un cambiamento da avere a entrare, 

che comporta un capovolgimento radicale 

dello sguardo: la vita non è un oggetto da 

possedere o un manufatto da produrre, è 

piuttosto una promessa di bene, a cui pos-

siamo partecipare, decidendo di aprirle le 

porte. Così la vita nel tempo è segno della 

vita eterna, che dice la destinazione verso 

cui siamo incamminati”.           don Bruno 

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 

In occasione della ricorrenza di San Giovanni Bosco  

 

Venerdì 31 gennaio Memoria liturgica di 

S. Giovanni Bosco, presbitero e educatore della gioventù: 

alle ore 18:30 nella cappella del Quartiere Stella S. Messa solenne 

preceduta dal S. Rosario 
 

Domenica 2  Febbraio 

Festa della Presentazione di Gesù nel Tempio 

ore 11:00 S. Messa solenne, 

a seguire pizzata “in famiglia” presso il salone dell’asilo nuovo 

 

La pizzata in FAMIGLIA, sarà allietata con aneddoti e ricordi di 

San Giovanni Bosco. Ci saranno racconti e testimonianze sulle 

 attività dell’oratorio, a lui intitolato, con proiezione di foto e 

filmati. 

Far parte di una grande famiglia, è la vera ricchezza che ognuno 

di noi deve coltivare. Sentirsi accolti e sereni tra le braccia di 

chi semina la pace è la grande eredità che dobbiamo lasciare alle 

nuove generazioni. Oggi più che mai c’è bisogno di esempi.  

PRENÒTATI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE AL  02/2542006 

TI ASPETTIAMO: NON MANCARE!!! 

Siamo tutti  

una famiglia 

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 

 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
 

Sul sagrato della chiesa 

“UNA PRIMULA PER LA VITA” 

 

Vendita delle primule per aiutare le mamme 

in difficoltà che si riferiscono al nostro 

Centro di Aiuto alla Vita (C. A. V.). 

 

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 
 

Memoria di San Biagio 
 

Dopo ogni Messa ci sarà 

la tradizionale, 

benedizione della gola 

e la distribuzione 

dei panini benedetti. 
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DOMENICA 26 

Festa della S. Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe 

Lunedì     27 

 

07.30   AVVEDUTO Francesco 

08.30   Franco e Bruno ROSSETTI 

17.30   DE ROBERTIS Rosa 
 

Martedì   28 S. Tommaso d’Aquino  

 

07.30   Suor Grazialena 

08.30   GHIRO Enrico 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   Fam. PRATAVERA e SCOTTI 
 

Mercoledì 29 

 

07.30   Vincenzo e Filiberta 

08.30   SABATO Angelamaria 

17.30   BARBATO Maria e Antonio 
 

Giovedì    30 

 

preghiamo per le vocazioni educative e  

al volontariato 

 

07.30   Vincenzo e Filiberta 

08.30   MAINO Maria 

17.30   LIUZZO Brigida e CASCIO 
 

Venerdì   31 S. Giovanni Bosco 
 

07.30    

08.30   LOMBARDO Antonino 

17.30   Luigi MISCIOSCIA 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     1 S. Andrea Carlo Ferrari 
 

08.30  TERUZZI Natale 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica 2 Presentazione  

               del Signore al Tempio 
Ml 3,1-4a / Sal 23(24) / Rm 15,8-12 

Lc 2,22-40 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 

 

BALCONI Osvaldo    a. 74 

BARBANTI Luigi       a. 79 

GRIECO Donato      a. 85 

                   TIMPONE Salvatore   a. 90 

                   GISSI Vincenza         a. 105 
 

Totale   10 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 26 

 

ore 10.30 S. Messa solenne della S. Fa-

miglia col rinnovo delle promesse delle 

nostre Piccole Suore della S. Famiglia, 

che ringraziamo vivamente per la loro 

generosa e materna dedizione ai nostri 

ragazzi, famiglie e malati. 
 

VENERDÌ 31 

 

ore 18.30 

nella cappella di S. Giovanni Bosco 

S. Messa solenne in onore del Santo 

(vedi programma nell’ultima pagina) 

ore 21.00 

al Teatro San Marco 

Cineforum 

 

IL CAMPIONE 
 

SABATO 1° FEBBRAIO 

 

ore 18.00: S. Messa solenne vigiliare del 

la Presentazione al Tempio del N. S. G. 

C., che in pari tempo è anche la vigilia 

della Giornata Mondiale della Vita 

Consacrata; nell’ambito di quella cele-

brazione tutte le suore del nostro Deca-

nato saranno presenti (insieme anche ai 

chierichetti di tutto il Decanato) e rinno-

veranno i loro voti. A seguire ci sarà 

per tutte loro in oratorio una cena festosa 

con tutto il Clero decanale e il Consiglio 

Pastorale Decanale. Ringraziamo e pre-

ghiamo il Signore per tutte loro perché 

possano continuare fra le nostre comu 

nità la loro presenza gioiosa e operosa. 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

26 gennaio 2020 

“La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia” (M. Delpini) 

 

La Festa liturgica della Sacra Famiglia di Nazaret illumina la gioiosa celebrazione della 

vita famigliare, sempre collocata in questa data. 

Il titolo, pubblicizzato dal tradizionale manifestino che collega questa Giornata a quella 

nazionale per la Vita (con la consueta iniziativa di Caritas Ambrosiana sui temi dell‟ado-

zione e dell‟affido), è derivato da un passaggio della Lettera pastorale dell‟Arcivescovo 

nella parte dedicata al Tempo di Natale (pagg.58- 59): 

“Vorrei proporre di vivere qualche settimana come un tempo propizio per sperimentare 

la bellezza del quotidiano vissuto bene, un “tempo di Nazaret”. I tratti con cui Paolo di-

segna una sorta di “umanesimo cristiano” nella Lettera ai Filippesi può ispirare ad acco-

gliere la proposta. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello 

che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è vir-

tù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete impara-

to, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con 

voi (Fil 4, 8-9)”. 

Seguendo le indicazioni di San Paolo, l‟umanesimo cristiano non si presenta come un 

bell‟ideale astratto e lontano, ma come un progetto semplice e concreto, a misura di ogni 

famiglia e di ogni persona che la compone. Allora “a Nazaret”, dove “la concordia dei re 

ciproci affetti accompagna la vicenda di giorni operosi e sereni” (dal Prefazio ambrosia-

no della Sacra Famiglia), ci invita l‟Arcivescovo per ispirarci alle semplici eppure gran-

di cose di ogni famiglia, vissute bene ogni giorno. 

La partecipazione alla Messa e alle eventuali iniziative parrocchiali (…) sarà fruttuosa 

nel suo rimando sereno e operoso alla ferialità della vita famigliare normale e continua. 

La Festa della Famiglia può poi e deve avere un particolare slancio missionario, alla por 

tata di ogni comunità. È la bella occasione per invitare persone nuove: famiglie appena 

arrivate nella Comunità; famiglie di provenienza “dalle genti”; giovani sposi invitati 

prendendo l‟elenco dei nubendi (e dei corsi di preparazione al Matrimonio) degli anni re 

centi; giovani in cammino verso il Matrimonio; genitori e figli (e nonni) dell‟Iniziazione 

cristiana raggiunti e invitati espressamente tramite le catechiste; genitori e figli pre e 

post Battesimo; persone incontrate dal Centro di ascolto Caritas e invitate in ragione del 

loro essere famiglie (mettendo in secondo piano per stavolta i loro problemi che pure 

non trascureremo, con delicatezza, anche in questa occasione); vedove e vedovi, che por 

tano il segno di una ferita luminosa e persone sole che sperimentano la “famigliarità” del 

la vita comunitaria; persone in cammino di fede orientato alla famiglia anche se in condi 

zioni e situazioni particolari; famiglie di diversa confessione cristiana o religiosa in sere-

no dialogo con la comunità locale; persone impegnate nel sostegno sociale e comunitario 

alle famiglie con fragilità; ecc. 

Sarà una bella “impresa” cui dedicare riflessione e dedizione da parte di molti, soprattut 

to per i consueti operatori di pastorale famigliare (gruppi famigliari, commissioni parroc-

chiali, volontari…), ma non solo: (…) per “dare una mano” e poi per proseguire ol-

tre… Non limitiamo i sogni. È la Provvidenza che li alimenta con sorprendenti realizza-

zioni. 

(…) con la preghiera per tutti e per ciascuno e con un caloroso saluto. Buona Festa! 
Maria e Paolo Zambon, don Massimiliano Sabbadini (Responsabili Servizio diocesano per la Famiglia) 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 


