
 

GUARDIAMO A GESU’  

E SEGUIAMOLO 

Carissimi mi rivolgo a voi dopo aver partecipato via radio alla Via Crucis tenutasi a 

Cairate e guidata dal nostro Arcivescovo in questo primo venerdì di Quaresima. Il 

momento che stiamo vivendo non è facile ma è prezioso e va accolto come 

“occasione” per imparare a riconoscere la realtà e la verità della nostra esistenza. Ci 

deve stare a cuore, pur in mezzo a difficoltà che ci spiazzano, che possiamo imparare 

a riconoscere che la nostra esistenza ci è donata dal Signore e a Lui deve tendere. Pur 

senza averle previste, ci troviamo in situazioni non facili da vivere. Non dobbiamo pe-

rò avere paura di nulla. Dobbiamo solo imparare a pregare meglio e con più fiducia il 

Signore. Allora sperimenteremo che l’unico vero coraggio sta nel rimanere ben anco-

rati nella sua Pasqua. Crescere nel desiderio di questo ci farà rimanere nella vera pa-

ce, ci spalancherà ad una speranza che non delude. Saremo resi partecipi del modo 

stesso di vivere di Dio, del suo amore che si dona e ci rende capaci di amare chiun-

que. È questo il vero guadagno da trarre come ci sta insegnando San Paolo nella sua 

lettera ai Filippesi.                                                                                           don Bruno 

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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L'Arcivescovo ai fedeli ambrosiani: 

«Viviamo questo tempo con segni di gioia» 

 

«Impariamo ad affrontare la tribolazione come occa-

sione d’amore», dice monsignor Delpini, esprimendo il 

suo desiderio di vicinanza a tutti e incoraggiando a dar-

si conforto l'un altro «con un saluto, una telefonata, un 

suono di campane» 

«Vorrei incontrarvi nelle vostre case, stringervi 
la mano, bere con voi un caffè»: inizia così il 
nuovo videomessaggio dell’Arcivescovo in 
questi giorni segnati dall’emergenza Corona-
virus. «Mi sta a cuore sentirmi vicino a tutti», dice monsignor Delpini, anche di 
chi non fa parte della comunità cristiana, «ma sente comunque un senso di ap-
partenenza».                       (continua in ultima pagina) 

PICCOLA CATECHESI SUL CREDO - 2 
 

Seconda Domenica di QUARESIMA: “Credo nello Spirito Santo” 

 

Come abbiamo scritto nel numero (speciale) precedente, il nostro Arcivescovo ha sug-

gerito per questa Quaresima che si faccia una catechesi spicciola sulle varie afferma-

zioni del Credo (dette “articoli”), per verificarci se davvero conosciamo le verità della 

nostra fede, ci crediamo veramente e viviamo secondo queste verità. 

Noi qui diremo solo un veloce pensiero: a ciascuno resta il compito di approfondire 

questi contenuti sul Catechismo della Chiesa Cattolica o sul Catechismo degli adulti 

(in vendita in edicola se qualcuno malauguratamente non lo avesse!). 

 

Anche oggi il Vangelo secondo S. Giovanni (“la Samaritana”) ci suggerisce l’”articolo” 

o affermazione della nostra fede da illustrare assai brevemente. 

Troviamo scritto, sempre nel Vangelo secondo S. Giovanni: “Nell’ultimo giorno, il 

grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a 
Me, e beva chi crede in Me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiu-

mi di acqua viva». Questo Egli disse dello Spirito Santo che avrebbero ricevuto i cre-

denti in Lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glo-

rificato.” (Gv 7,37-39). 

Dunque lo Spirito Santo è il Dono del Padre e di Gesù crocifisso e risorto, è Colui che 

ci rende figli di Dio-Padre, come Gesù; e quindi perdonati e liberati dai peccati (come 

la samaritana del Vangelo di oggi), veri “adoratori” o credenti in Dio e in Gesù, irradia-

tori o testimoni della gioia di una vita rinnovata definitivamente, capaci di amore verso 

tutti, di una vita nuova che compie la legge antica alla perfezione (vedi la prima lettura 

di oggi, che parlava del Decalogo), cioè nel suo senso più profondo, che proprio 

l’amore di Gesù per il Padre ci rivela.                           I membri del Clero Parrocchiale 

(segue dalla prima pagina) 

 

Il primo pensiero è rivolto ai malati e alle loro famiglie, unitamente alla 
«gratitudine» al personale sanitario per «il lavoro straordinario» che sta svol-
gendo. 

La seconda parola è per i cristiani, in un momento di «Messe senza fede-
li» («ma in realtà voi siete comunque presenti davanti al Signore») e di «fedeli 
senza Messa»: «So del vostro desiderio di partecipare all’Eucarestia… Potete 
comunque farlo grazie alla tv e agli altri strumenti di comunicazione. E questo 
digiuno eucaristico può farci sentire in comunione con i fedeli che in molte parti 
del mondo non hanno la possibilità di andare a Messa». 

Poi un invito: approfittare del «tempo libero» imposto da questa emergenza co-
me «opportunità per pregare, per meditare la Scrittura, per rendersi disponibili 
e utili agli altri. Un tempo, insomma, a cui dare qualità spirituale, relazionale e 
caritatevole». 

Infine, l’auspicio che la domenica imminente sia comunque segnata da gesti di 
gioia: «Un suono di campane, un saluto a un amico, una telefonata… Imparia-
mo ad affrontare la tribolazione come occasione d’amore». 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-ai-fedeli-ambrosiani-viviamo-questo-tempo-con-segni-di-gioia-310929.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-ai-fedeli-ambrosiani-viviamo-questo-tempo-con-segni-di-gioia-310929.html


 

DOMENICA  

II di Quaresima 

Della Samaritana 
 

Lunedì     9 
RIZZI Nicola 

Alighiero COFFANI 

Bruno COLOMBO  

Regina - Anita 

Italia MICELI 

Desiderio LO BUE 

Umberto CICCALÈ 
 

 

Martedì   10 
 

Anna SAVOIA 

Aldo GRANDI e genitori 

Ennio RADAELLI e genitori  

Mercoledì 11 
 

Vincenzo e Filiberta 

Giuseppe - Dina - Loretta 

Michele -VECCHI e genitori  

Giovedì   12 

 
 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

Vincenzo e Filiberta 

Mimmo FUMIA 

Angela BARNABÒ e Palmiro 
 

Venerdì   13 

 

NON C’È LA MESSA  

Sabato     14 
Francesca SARACENO  

Domenica  15   III di Quaresima 

Di Abramo 

 

Es 34,1-10; Sal 105(106); Gal 3,6-14 

Gv 8,31-59 

 

N. B.: per l’applicazione delle suddette inten-

zioni prenotate vedere la pag. successiva! 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 
 

FORTE Antonia               a. 94 

Totale   30 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Attenzione: ogni incontro program-

mato, causa Coronavirus, è sospeso! 

(Vedi anche pagina successiva per la 

Messa serale di giovedì 12) 
 

In questa settimana 

verrà riproposta la 

adorazione personale 

individuale nei giorni di: 

1. giovedì tutto il giorno (grosso 

modo dalle 7,30 alle 20,00) 

2. e di domenica pomeriggio 

(grosso modo dalle 16/16,30 alle 

19,00): 

verrà predisposto un foglio per se-

gnare al propria presenza nelle 

modalità viste la scorsa settimana: 

almeno 2 ogni tre quarti d’ora…;  

 

nonché 

 

la preghiera del S. Rosario 

radiotrasmessa 

(sulla radio parrocchiale) 

tutti i giorni alle ore 17,00. 

 

Attenzione! 

 

In entrambi i casi, 

come anche per le Confessioni, 

 

bisogna stare a due (2) metri 

di distanza gli uni dagli altri 

 

evitando anche 

il più piccolo assembramento! 

 

“Altrimenti ci arrabbiamo!” 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

QUARESIMA  2020 
 

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA… 

...col Coronavirus! 

Le Ss. Messe continueranno a essere celebrate a porte chiuse e senza la 

partecipazione del popolo. Le intenzioni prenotate in questa settimana 

saranno tutte applicate nelle Messe che ogni giorno ciascun sacerdote 

celebrerà individualmente o con gli altri preti. Sospesa anche la Messa 

serale di giovedì p.v. che verrà “unita” a quella di giovedì 16 aprile. 

Le Confessioni continueranno a essere garantite negli orari stabiliti (vedi 

bacheche interne alla chiesa e alle cappelle) e probabilmente negli uffici 

anziché nei confessionali, per le comprensibili ragioni di protezione reci-

proca. Per particolari esigenze interpellare i singoli preti. Con questa do-

menica è a disposizione nelle “mangiatoie” o raccoglitori interni alla chie-

sa e nelle cappelle il sussidio per la preparazione al Sacramento della Ri-

conciliazione in vista della Pasqua (anche sul nostro sito). 

Gli Esercizi spirituali o settimana di deserto all’inizio della Quaresima: la 

Messa alle 6,30, prevista per questa settimana, non sarà celebrata, mentre 

le meditazioni sulla Lettera ai Filippesi sono disponibili sui canali internet 

già esplicitati nel precedente comunicato: You Tube – Parrocchia Dio trini-

tà d’Amore, per Vimodrone; e, indifferentemente, Facebook-Parrocchia 

Santa Maria Annunciata e Instagram-parrocchia_sma, per Cologno. 

Anche per la lectio divina domenicale ci si sta attrezzando per metterla a 

disposizione in qualche modo. 

Questa domenica:   

I preti presenti celebreranno la Messa (sempre a porte chiuse) alle ore 

9,00, mentre alle ore 11,00, come domenica scorsa, 

l’Arcivescovo celebrerà la S. Messa per tutta la Diocesi 

e sarà teletrasmessa su Rai3 e sul sito della TgrLom-

bardia. 

Già da sabato sera l’Edicola sarà aperta per procurarsi i 

sussidi per la preghiera di ogni giorno, quelli per la Via 

Crucis e altre utilità. 

Nelle mangiatoie e anche sul nostro sito saranno invece a di-

sposizione “Comunicazioni Fraterne” speciali, dove 

trovare altre comunicazioni per vivere bene questa Quaresima e il 

sussidio per la preghiera nelle famiglie (questo anche sul sito del-

la Diocesi). 


