ANCORA SUL MESE DI MAGGIO...
Pregare nel mese mariano con i tesori dell’arte
Nel numero precedente delle Comunicazioni Fraterne ci siamo dimenticati di far parola di un
secondo strumento a disposizione per rivolgersi cristianamente a Maria in una maniera un
po’ alternativa, ma complementare e senza dubbio oltre modo arricchente. Don Alessandro
ce la presenta:
In questo mese di maggio chiediamo all’arte di compiere la sua vocazione di guida al
vero attraverso il bello. Ogni settimana pubblicheremo un’opera di stampo mariano
per lasciarci condurre per mano da artisti straordinari che hanno saputo cogliere in pro
fondità il mistero di Cristo e di sua madre Maria. Sul sito della parrocchia e sul profilo
Facebook dell’oratorio sarà possibile incontrare un capolavoro artistico con sui sarà
possibile interagire col tocco del dito o del mouse (in base al device che utilizzate). In
alcuni punti si apriranno finestre con commenti, spunti e sottolineature per capire meglio e meditare l’opera d’arte con tutta la sua ricchezza di gusto e significato. E per i
meno tecnologici magari potrà bastare anche prendersi una manciata di minuti e contemplarla in silenzio o con una buona musica d’atmosfera per far sì che il bello si muti
in preghiera.

Ogni giovedì del mese di maggio alle ore 21,00
Il Rosario con l'Arcivescovo: «Pregando nei giorni del cenacolo»
Alla Madonna del Bosco di Imbersago, registrato senza fedeli, giovedì scorso
il primo di quattro momenti di preghiera nei giovedì sera di maggio:
sul sito diocesano viene riproposto il video.
«Come chiameremo questi giorni del tempo pasquale 2020?». Con questa domanda
inizia la riflessione dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, durante la preghiera
del Santo Rosario, registrata – senza la presenza dei fedeli – presso il Santuario della
Madonna del Bosco di Imbersago (Lecco) e trasmessa da Chiesa Tv, Radio Marconi,
Radio Mater e www.chiesadimilano.it come primo di quattro appuntamenti di preghiera nei giovedì sera del mese mariano. «Noi li chiameremo i giorni del cenacolo» ha
continuato l’Arcivescovo, richiamando il luogo in cui gli apostoli, tornati a Gerusalemme, erano soliti riunirsi in preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di
Gesù. L’Arcivescovo pregherà per tutta la diocesi con quanti si uniranno a lui.

Sabato 9 maggio durante la S. Messa delle ore 18,00 si sarebbe celebrata la
Festa degli Anniversari di Matrimonio.
Non vogliamo tuttavia perdere questa occasione.
Perciò, le coppie che vogliono festeggiare un loro anniversario significativo
(anche solo per loro!) lo possono fare comunicando i propri nomi (e “numeri”)
alla segreteria parrocchiale a partire da lunedì 11 p.v. (02 254 2006).
Saranno ricordate e benedette in una Messa che presto comunicheremo.

DOMENICA 10 ORE 17,00 il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale
riprende le sessioni in video conferenza. L’ordine del giorno, prevede solo 1 punto:
“Strumenti e risorse per vivere l’attività pastorale al tempo del Coronavirus".
Accompagnamolo con la preghiera, l’affetto e al stima!

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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DIO VUOLE
DIMORARE IN NOI
Carissimi, nella nostra vita tutti
andiamo giustamente cercando
sicurezza, tranquillità e serenità.
Ma dove sta di casa tutto questo
che pure desideriamo magari
confusamente, tra errori, delusioni e rassegnazioni? Stiamo forse
inseguendo qualcosa di impossibile all’uomo? No: in cuore suo
ognuno di noi avverte di avere
sete di felicità, di pace. L’unica
vera pace è quella che viene dal
Signore risorto: essa consiste nel
permettere a Dio di dimorare in
noi in questa vita e per l’eternità.
Come sono chiare le parole di
Gesù “Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di
lui” (Gv 14,23). Tutto questo è un dono che è offerto dal Signore ad ognuno di noi. Va
chiesto, ma nello stesso tempo bisogna prestare attenzione al fatto che è donato alla
nostra libertà. Noi siamo abituati spesso a percepire la libertà come la scelta di fare un
po’ quello che si vuole. Ma la vera libertà sta nel riconoscere la verità, nell’amarla come il nostro vero bene. Nessuno di noi è al mondo perché l’ha voluto e nessuno sa
quando lascerà questo mondo. Insomma dipendiamo da Dio che è il nostro creatore, il
nostro Salvatore, il nostro unico vero bene verso cui siamo diretti e che tutti incontreremo. Nella nostra esistenza possiamo e dobbiamo saper riconoscere questa relazione
fondamentale. Chi ci ha voluti al mondo ci ama e ci chiede di cercarlo con onestà, di
riconoscerlo con umiltà e di osservare la sua parola. La fede in Gesù, che muore e risorge, apre alla vera speranza ed inietta nella nostra vita la forza del suo amore. Questo suo amore fedele ci condurrà alla gioia di una comunione definitiva con Lui e con
tutti gli uomini nostri fratelli. C’è solo da imparare ad aprire la porta a Dio per sperimentare che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dimoreranno in noi. Questa non è solo
una promessa ma una esperienza di vita da fare. Anche oggi a noi cristiani giorno dopo
giorno è rivolto questo invito. Non ignoriamolo.
don Bruno

CALENDARIO LITURGICO
E INTENZIONI

QUINTA DOMENICA DI PASQUA
Giornata Nazionale di
sensibilizzazione
per il sostegno economico
della Chiesa Cattolica
Lunedì

11 PLURINTENZIONATE

Intenzioni dell’offerente
Martedì

12

Vincenzo e Filiberta
Mariuccia POZZI
Adda POZZI e genitori
Mercoledì 13 B. V. Maria di Fatima
preghiamo per l’unità dei cristiani
Vincenzo e Filiberta
Fam. AROSIO Pietro e figli
Erminia PALADINO
Giovedì

14 S. Mattia

preghiamo per le vocazioni alla famiglia,
all’educazione e al volontariato

Martino SACCONE
Bianca AROSIO
Paolina MATTIGHELLO e Guerrino
Venerdì

15

Pietro PESSINA e famigliari
Giuseppe SCARPELLINI e Giacomo
Mario COLZANI e Rosa
Sabato

16

Pietro - Maria - Domenico
Domenica 17 SESTA DI PASQUA
At 4,8-14; Sal 117(118);
1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
Maria BAGGI
a. 91
Concetta LANZARA a. 87
Maria Marina MAURI a. 85
Mario ANDREONI
a. 77
Antonio SALERNO a. 75
Totale 100
QUINTA SETTIMANA DI PASQUA

Chiesa parrocchiale aperta
... nei suoi consueti orari. Attenzione a
stare a due metri di distanza gli uni
dagli altri evitando anche il più piccolo
assembramento!
Ss. Messe
... continuano a essere celebrate a porte
chiuse tutte le mattine alle ore 8,30... La
domenica sarà anche video-trasmessa
in streaming in diretta alle ore 10,00 e
sarà visibile su YouTube - o facebook Oratorio san Marco.
Sussidi
… a disposizione in chiesa e sul sito par
rocchiale: il foglietto della Messa, le
“Comunicazioni Fraterne”, il sussidio
per la preghiera domenicale in famiglia (della Diocesi), quello per la preghiera serale in comunione con tutte le
Parrocchie del nostro Decanato e quelli
per il Sacramento della Riconciliazione.
In più i sussidi per il mese di maggio
(vedi pagina seguente).
Collegamento col Duomo di Milano
Prosegue la diretta Tv della S. Messa
domenicale delle ore 11,00 trasmessa
dal Duomo di Milano. La celebrazione
sarà presieduta ogni volta da un Vicario
Episcopale della nostra Diocesi e si potrà seguire su ChiesaTV - canale 195,
portale http://www.chiesadimilano.it,
YouTube - chiesadimilano e ascoltando Radio Marconi o Radio Mater.

MESE DI MAGGIO 2020
LA PARADOSSALE GIOIA DEL CRISTIANO
Scoprire ed essere segni di speranza
Dopo il suggestivo inizio a Caravaggio con tutti i Vescovi d’Italia (e quindi con tutta
la Chiesa Italiana), simbolicamente rappresentati dal Vescovo della Diocesi in cui si
trova il Santuario omonimo, quest’anno il Mese di maggio lo “vivremo” solo nelle case: non abbiamo ritenuto opportuno (noi preti) azzardarci a farlo in qualche cortile. Sa
rà tuttavia ugualmente significativo, perché la preghiera fatta con fede ha il potere di
unirci anche se non siamo visibilmente insieme! Anche per questo, se possibile, cercheremo di pregare la sera dopo il suono delle campane alle 20,45.
Ogni settimana verrà proposto uno schema di preghiera (lo si potrà recuperare in chiesa e nella cappella di v. Ovidio 14, nonché sul nostro sito parrocchiale) che si può replicare a piacimento, anche ogni giorno, e può essere adattato alla preghiera tradiziona
le del Rosario. In questo caso la preghiera del Rosario considererà ogni giorno i propri
“misteri” e un’intenzione di quelle per esempio segnalate nelle domande proposte in
ognuno dei quattro schemi. Così il Rosario quotidiano delle ore 17,00 in chiesa.
Attenzione! I sussidi saranno in tutto 5: uno (il primo) di carattere presentativo, che
suggerisce come vivere in casa propria questa preghiera e come la si inizia, e vale per
tutto il mese; gli altri quattro riguardano le singole settimane con un contenuto loro
proprio, ispirato, come si spiega nel primo foglietto, a uno dei 5 “misteri gloriosi” del
S. Rosario.
A questo proposito, in questa seconda settimana, variamo l’ordine dei misteri gloriosi, anticipando gli ultimi due (Assunzione e incoronazione della B. V. Maria, uniti
sotto il titolo di “glorificazione di Maria ss.ma”): questo perché avremo così modo
di contemplare gli altri due, vale a dire il 2° (Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo) e il 3° (la Pentecoste) proprio in concomitanza con l’Anno Liturgico e cioè nelle
settimane in cui quest’anno cadono queste grandi solennità.
Ricordiamo tuttavia che ogni mercoledì, sempre alle 20,45, siamo invitati a radunarci
tutti insieme “virtualmente” a pregare come comunità, essendo la preghiera mariana
diffusa, come la S. Messa domenicale, in streaming su YouTube-Oratorio san Marco e facebook-Oratorio san Marco (o, per chi ce l’ha, ascoltando la radiolina parrocchiale) e dove uno di noi preti presiederà la preghiera con l’aiuto di alcuni laici dal
Cenacolo. Abbiamo scelto, fra i laici, alcune rappresentanze: due membri del Consiglio Pastorale (la settimana scorsa), due della Caritas, due fra gli operatori liturgici e
una o due coppie di sposi.

