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IN CAMMINO  
SEGUENDO GESÙ 

Carissimi tutti, amiamo pensa-
re che la nostra vita trova pace 
e sicurezza solo quando proce-
de secondo attese e desideri in 
sintonia con i nostri progetti. 
Trasferiamo spesso senza ac-
corgerci tutto questo anche 
nella vita cristiana rischiando 
di entrare inevitabilmente in 
crisi di fede.  

Gesù è chiaro e cerca in tutti noi il coraggio di “lasciare” abitudini acquisite per 
“seguirlo” alle sue condizioni. Solo Lui è il nostro vero bene dell’uomo. Ce ne accor-
giamo tutti anche in questo nostro tempo, che ci appare tribolato, ma che insieme sia-
mo chiamati ad attraversare nella certezza che il Signore sempre vuole il nostro bene. 
A tutti noi è chiesto di misurarci con un atteggiamento di personale e non facile respon-
sabilità. Non dobbiamo avere paura di fidarci e di affidarci a Lui. Abramo nostro padre 
nella fede, i discepoli di Gesù di tutti i tempi ci incoraggiano a conoscere, ad accettare 
e ad amare la Sua volontà. È più comodo stare seduti nelle nostre abitudini seguendo 
sostanzialmente ciò che più ci aggrada. La fede autentica si manifesta non quando di-
chiariamo di averla ma quando, uscendo da noi stessi, ci mettiamo in cammino per an-
dare là dove il Signore ci vuole portare. Solo qui troveremo pace vera mentre la delu-
sione sarà sempre in agguato e ci conquisterà se preferiamo seguire noi stessi e i nostri 
calcoli. Lui ci chiede un salto di qualità per essere suoi testimoni “adatti per il regno di 
Dio”. Impareremo a cercare sempre il suo volto, la sua amicizia e non dimenticheremo 
mai di essere alla ricerca della patria celeste che ci aspetta.  
Vi invito a partecipare  
 

alla gioia di Ilaria che domenica scorsa ha scelto di diventare cristiana,  
 

alla gioia delle coppie di sposi che oggi rinnovano il sì del loro matrimonio, 
 
alla gioia di DARE UN CONTRIBUTO GENEROSO E CONVINTO ALLA CO-
STRUZIONE DI UNA COMUNITÀ CHE SA CONDIVIDERE OGNI BISOGNO, 
ANCHE QUELLO DI RISANARE IL CAMPANILE DELLA NOSTRA CHIESA… 

     

don Bruno 

Lettera di Ilaria Muscianisi 

 

che domenica scorsa ha ricevuto 
i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

 
Grazie è la parola più vera e spontanea che esce dal profondo del 
mio cuore, che porto davanti al Signore nella mia preghiera. 
La celebrazione avvenuta Domenica 28 Giugno 2020, ricevendo i 
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima e prima 
Comunione), rimarrà scolpita nel mio cuore:  posso affermare di 
aver ricevuto la chiamata del Signore. 
Ho percepito una calorosa accoglienza presso questa comunità, 
ringrazio tutti i Sacerdoti che mi hanno accompagnata durante il 
mio percorso, i fedeli e la mia dolcissima catechista Marina: grazie 
per la dedizione con cui hai affrontato questo impegno e per aver 
saputo essere testimone reale del Vangelo. 
I numerosi sorrisi ricevuti con grande piacere, tutto questo mi ha 
fatto sentire a casa, in famiglia, dandomi tanta serenità. 
Ringrazio il Signore per avermi indirizzata verso questo sentiero, 
mettendomi al mio fianco persone credenti e arricchendo la mia vi-
ta spirituale. 
Grazie Dio per le grandi opere che stai compiendo nella mia vita! 
 

Ilaria M. 

 

Finalmente è DI NUOVO APERTA 
L’EDICOLA PARROCCHIALE 
 

È DISPONIBILE “LA TENDA” 
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

 

Messa quotidiana e meditazione 
per ogni giorno del mese. 

Rito Ambrosiano 
                               Tornate a visitarci! 



Domenica 5 luglio: 
V DOPO PENTECOSTE 

 

Settimana della V domenica 
dopo Pentecoste: 

 

Lunedì      6 
           

08.30      Gelsomina IUORIO 
18.00      S. Messa Lapidine 
 

Martedì    7 
 

08.30      MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00      MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Mercoledì  8 

 

preghiamo per l’unità dei cristiani 
 

08.30     Vincenzo - Nico - Muratore 
18.00     Emilio BARBANTI 
 

Giovedì     9  
 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia 
 

08.30    Arnaldo GHIOLDO e genitori 
18.00    Giuseppina RUSCONI e figli 
 

Venerdì   10 
 

08.30    coniugi SAVAZZI 
18.00    Giuseppe GARIPOLI 
 

Sabato   11 S. Benedetto 
 

08.30   Vincenzo e Filiberta 
18.00   Messa al Bettolino  
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica 12    VI DOPO 
                PENTECOSTE 
 

Es 33,18-34,10   /   Sal 76(77) 
 

1Cor 3,5-11   /   Lc 6,20-31 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 
 

Carlo CASTAGNA         a. 85 
Manuela GASLETTI      a. 55 
Camillo BIGNONE         a. 89 
Antonio B. LOSCIALE  a. 79 

 

Totale   138 

 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

DOMENICA 5 
 

Festa degli 
Anniversari di Matrimonio 

 

durante la S. Messa delle ore 18.00 
 

MERCOLEDÌ 8 
 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 
Consiglio Pastorale Parrocciale 

 

GIOVEDÌ 9 
ore 19.00 al Quartiere Stella  

nella Capella S. Giovanni Bosco 
Preghiera del S. Rosario 

 
Orari di apertura e principali norme di 

comportamento nella nostra chiesa 
 

 Mattino: ore 7,00-12,00.  
 Pomeriggio: ore 14,00-19,00. 
 Il sabato si chiude la chiesa dalle 

ore 17,00 alle 17,30 per la sanificazio-
ne. 

 La domenica pomeriggio resterà 
chiusa fino alle 17,30 (per la Messa 
delle 18). 

Mantenere sempre la distanza e la mas-
cherina, e NON SPOSTARE LE SEDIE 
da dove si trovano! LE PANCHE: saran-
no soprattutto PER LE FAMIGLIE; di-
versamente saranno utilizzate solo alle 
estremità come indicato sulle panche 
stesse. A parte quelle in testa ad ogni fila 
(cioè quelle più vicine all’altare) è VIE-
TATO per le altre UTILIZZARE GLI 
INGINOCCHIATOI, pure come indica-
to! 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

PROMEMORIA… aggiornato 
 

Ss. Messe 
 

Attenersi sempre alle norme indicate sui cartelli e nell’edizione speciale delle 
Comunicazioni Fraterne che già da tempo trovate in chiesa (se non trovaste, chiede-
te al sacrestano o in Segreteria) e sul sito parrocchiale  www.sanmarcoegregorio.it. 
Sempre continuiamo a garantire la possibilità di “partecipare” (cioè: proprio co-
me se si fosse fisicamente in chiesa!) seguendo la Messa da casa per coloro che, per 
varie ragioni (età, salute), non potessero intervenire: sarà diffusa infatti in diretta 
quella delle ore 10,30 in streaming su YouTube - Oratorio san Marco e su Facebook - 
Oratorio san Marco. 
 

Gli orari aggiornati sono: 
 festive: sabato ore 18,00 (in chiesa parrocchiale e al Bettolino); 
                      domenica ore 8,30 - 10,00 al Quartiere Stella - 10,30 - 18,00; 
 feriali: 8,30 e 18,00. 
 

I posti disponibili nella nostra chiesa possono arrivare comodamente a 150 ma anche 
più: le famiglie i cui componenti coabitano in uno stesso appartamento infatti potran-
no raggrupparsi per esempio in una panca (o più). 
 

Dati i numeri comunque ridotti rispetto a quanti intervenivano pre-Covid (oltre 2500 
in tutte le Messe festive) è necessaria la prenotazione: sul sito o recandosi in Segre-
teria Parrocchiale (da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e da lunedì a venerdì dalle 17 
alle 19). Per le cappelle dei quartieri e per le Messe feriali non è invece necessaria. 

 

Ss. Confessioni 
 

Si potranno effettuare più o meno negli orari di prima e precisamente: 
 

 sabato dalle 15,00 alle 17,15 (si interrompe prima perché la chiesa deve essere 
preparata per la Messa); 

 mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 10,00; 

 da martedì a venerdì dalle 17,30 alle 18,00; 

 accordandosi personalmente con un prete in caso di particolari necessità. 
 

Non però nei confessionali e su prenotazione presso la segreteria parrocchiale (tel. 
02/2542006 da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19): 
questo perché dovremo utilizzare gli uffici (o anche il Cenacolo) e dobbiamo evitare 
di creare assembramenti nei paraggi nonché attese inutili (e rischiose) ai penitenti. 
Per chi fosse impedito dall’attuale normativa sanitaria, valgono sempre le indicazioni 
del nostro Vicario Generale (più volte pubblicate e sempre presenti sul sito).  
 

Funerali 
 

Non c’è più il limite di 15 persone che possono partecipare, bensì 150 (o più). Sarà 
però da vedere di volta in volta l’opportunità di celebrare anche l’Eucaristia (che le 
norme liturgiche presentano di per sé solo come una “possibilità” in più); peraltro, in 
un futuro ormai prossimo i preti presenti potranno non essere più in grado di garantir-
le, e in ogni caso invitiamo sempre a un colloquio con loro per parlarne. 

 

SONO GRADITI VOLONTARI sotto i 65 anni PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA 


