NOVENA DELL’IMMACOLATA 2020

MARIA, MADRE DELLA SAPIENZA, PREGA PER NOI!
Da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre
S. ROSARIO MEDITATO preparato dalla nostre Suore
> ogni giorno della settimana alle ore 8,00 e alle ore 17,30

nella nostra chiesa parrocchiale, seguibile quindi anche con le radioline parrocchiali

Sua Eccellenza Mons. GIUSEPPE MERISI

Nasce a Treviglio (BG) il 25 settembre 1938, da Carlo (già sindaco di Treviglio) e Vittoria Maria Ferrari,
primogenito di nove tra fratelli e sorelle.
Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica
del Sacro Cuore, lavora nei Comune di Treviglio e
poi di Bergamo e, maturata la vocazione sacerdotale,
entra nel Seminario diocesano di Venegono Inferiore.
Il 27 febbraio 1971 è ordinato presbitero dal Cardinal
Giovanni Colombo. Dal 1971 al 1978 svolge l’incarico di vicario nella Parrocchia dei Santi Marco e Gregorio di Cologno Monzese. In tale incarico ha collaborato con il Parroco Mons. Carlo Testa, che molto lo
apprezzò avvalendosene ampiamente per lo sviluppo
pastorale, sociale e funzionale della parrocchia. Vivo,
ammirato e affettuoso persiste il ricordo di lui in molti nostri parrocchiani. / Fu assistente diocesano di Azione Cattolica dal 1978 al 1985;
cancelliere arcivescovile, adiutor et moderator curiae e consigliere episcopale dal 1985
al 1986; pro-vicario generale, moderator curiae e coordinatore degli uffici di Curia che
si occupano di carità, presenza sociale e stampa, dal 1986 al 1995. / L’8 settembre
1995 Papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di Milano; riceve l’ordinazione episcopale dal Card. C. M. Martini; diviene vicario episcopale della Zona pastorale
III di Lecco. / Il 14 novembre 2005, Papa Benedetto XVI lo nomina vescovo di Lodi,
incarico che lascia il 26 agosto 2014 per raggiunti limiti di età. / Nell’ambito della
Conferenza episcopale lombarda ha l’incarico di delegato per sovvenire al sostegno economico della Chiesa e delegato per l’osservatorio giuridico legislativo regionale. È
stato presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e salute,
presidente nazionale della Caritas Italiana, presidente della Consulta nazionale
per la pastorale della sanità e presidente
della Consulta ecclesiale degli organismi
socio-assistenziali.
Festeggiamo insieme la ricorrenza del 25°
anno dalla sua ordinazione episcopale,
grati di quanto operato tra noi e beneaugurali per il suo e nostro futuro.

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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GESÙ CRISTO L’UNICO SIGNORE
CI VUOLE TUTTI SUOI TESTIMONI

Carissimi, nel rivolgervi l’ultima parola da parroco, desidero dire
a tutti un grazie per il cammino fatto insieme, un incoraggiamento a proseguire con Padre Daniele Bai e con il parroco che
verrà il cammino di testimonianza a Gesù Cristo, unico Signore,
e soprattutto l’invito ad amarvi sempre da fratelli e sorelle che si
accolgono con i propri limiti. Dei miei chiedo a voi tutti perdono.
Mi sono riletto alcune parole che vi ho rivolto, erano i mesi di settembre-novembre
dell’anno 2014, nel mio primo incontro con voi e nel giorno del mio ingresso nella nostra comunità parrocchiale. Ve le ripropongo come consegna e come augurio perché
possiamo tutti crescere nella vera gioia e nel ricordo reciproco della preghiera.
Dobbiamo tutti imparare a riconoscere che la fortuna di essere stati incontrati dal Signore Gesù ci permette di sentirci sempre sereni ed in pace. Personalmente lo sono e a
cuore aperto ho accolto la Sua volontà ed ognuno di voi. Insieme sentiamoci chiamati a
diventare sempre più una comunità di fratelli e di sorelle che si danno una mano a seguire Gesù e il suo Vangelo da veri discepoli. Offrire la nostra vita a Lui così da permetterGli di manifestarSi in noi è ciò che siamo chiamati a realizzare. Camminiamo in
piena sintonia con tutta la Chiesa cattolica e con il nostro Arcivescovo sulle strade di
una conversione che ci trasformi nel profondo e ci renda desiderosi di andare verso tutti per comunicare da testimoni la vita buona del Vangelo. Ci aiuti la Madonna, nostra
madre…
La nostra comunità parrocchiale sta vivendo un momento importante del suo cammino.
Infatti il cambio del Parroco è un occasione provvidenziale per prendere coscienza non
solo di quanto ci è stato donato ma di quanto il Signore ci vuole chiedere oggi. Nel variare dei doni dobbiamo tutti imparare a riconoscere ciò che è essenziale per una comunità cristiana: vivere la fede nel Signore Gesù e testimoniarla gioiosamente a tutti …
Aiutiamoci insieme a sperimentare la vera libertà, possibile solo a chi si lascia condurre da Gesù, si fida di Lui e per questo è disponibile a seguirLo ovunque voglia portarci,
oltre i nostri schemi mentali. Dobbiamo saper guardare dentro i nostri cuori e vedere
le paure che ci insidiano e che nascono da un attaccamento a noi stessi, a quello che
siamo abituati a fare. Nella paura la gioia del Vangelo si spegne e si finisce per cedere
alla tentazione di rimanere ancorati ad abitudini religiose prive del fuoco della missione. Che il Signore doni a tutti noi perseveranza e pace.
don Bruno

DOMENICA 6 Dicembre Ore 10,00 S. MESSA DI SALUTO di Don BRUNO

CALENDARIO LITURGICO
E INTENZIONI

Domenica 29 novembre

III di Avvento
Le profezie adempiute
Lunedì

30 S. Andrea

08.30 MESSE PLURINTENZIONATE
18.00 MESSE PLURINTENZIONATE
Martedì

1

08.30 Andrea VIGLIO
18.00 Renato e genitori
Mercoledì 2
08.30 Luca FEDERICO
18.00 Paolina MATTIGHELLO e Guerrino

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
Vittoria CASATI
Antonia PREITE

a. 88
a. 79
Totale 226

BATTESIMI
Mariam ORNAGHI
Michelle PALMERI
Aurora VALENTE

5

08.30 Nicola DI GIOIA e genitori
18.00 Messa al Bettolino (vigiliare)
18.00 Messa vigiliare
Domenica

6 IV di Avvento

L’ingresso del Messia
Is 16,1-5 / Sal 149
1Ts 3,11-4,2 / Mc 11,1-11
CARITAS PARROCCHIALE
SERVIZIO LEGALE
Occorre prenotarsi
in segreteria parrocchiale

Per ogni domenica sono disponibili sul sito della nostra Diocesi (Chiesa di Milano) i
sussidi per la preghiera in famiglia o nelle case: le copie cartacee presenti in chiesa e
nelle cappelle sono solo per coloro che non hanno i mezzi per scaricarli dal sito.
Ogni sera alle ore 20,30 tutte le chiese del nostro Decanato di Cologno – Vimodrone suonano le campane per invitare tutti a una preghiera insieme, guidata anzitutto dal
nostro Arcivescovo (vedi sotto), e che poi può proseguire con i sussidi di cui sopra.
Continua «Il kaire delle 20.32»: ogni sera l’Arcivescovo guida una preghiera di tre minuti con tutte le famiglie e tutti coloro che vorranno collegarsi, attraverso Chiesa TV, Radio
Marconi e Radio Mater, per reagire a quella che è diventata un’emergenza anche spirituale.
Avendo la possibilità di scegliere, nelle Messe dei giorni feriali (sabato compreso) si
leggerà una sola delle due letture e precisamente la seconda.

Totale 35

Lectio Divina per l’Avvento 2020

CALENDARIO SETTIMANALE
N. B.: dove non diversamente indicato
gli incontri sono in “remoto”.

DOMENICA 29
Inizio Novena dell’Immacolata (vedi oltre)
Giovedì
3 S. Francesco Saverio
ore 10.00 S. Messa presieduta da s. Ecc.
preghiamo per le vocazioni missionarie Mons. Giuseppe Merisi per festeggiare
08.30 Antonino MAROTTA e genitori
anche con questa nostra Comunità, dove
18.00 Filippo SALERNO e Filippa
lui pure ha svolto il suo servizio di presbitero e di educatore, il suo 25° anniversaVenerdì
4
rio di episcopato (vedi soprattutto oltre)
08.30 Pierino COLOMBO e Cesare
ore 15.30 Battesimi
18.00 Gioacchino e Pietro
ore 16.30 lectio divina (vedi pag. accanto)
Sabato

RICORDIAMO...

LUNEDÌ 30
e non martedì 1 dicembre
ore 21.00 formazione animatori dei GdA
su Sir 6,18-37; 3,17-29
“Vivere con la sapienza:
la sfida educativa
per chi vuole trasmettere la fede”
altri che desiderassero collegarsi
teléfonino al 339 683 87 84
GIOVEDÌ 3
ore 19.00 nella cappella del Q. Stella
S. Rosario
VENERDÌ 4
1° venerdì del mese
ore 17.00-17.50 Adorazione Eucaristica

“COME MAI QUESTO TEMPO NON SAPETE VALUTARLO?”
TUTTE LE DOMENICHE DI AVVENTO alle ORE 16.30
don Massimiliano Scandroglio:
15/11 “Come mai questo tempo non sapete valutarlo?” > Lc 12, 54-59
22/11“Quali sono i segni”? > Mc 13, 1-27

29/11 “Non abbiate paura!” > Mc 4, 35-41

don Isacco Pagani:
6/12 “Aiutami nella mia incredulità!”
> Mc 9, 14-29
13/12 “Sono forse io il custode di mio fratello?”
> Mt 25, 31-46
Attenzione! Gli incontri non si svolgeranno
in presenza ma solo in modalità streaming,
sul canale Youtube - Oratorio San Marco

CON QUESTA DOMENICA (29 novembre) ENTRANO IN USO
LE “NUOVE” FORMULE per la preghiera liturgica e personale
1.
2.
3.
4.

il “Confesso” (“Confiteor”) si dirà: “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli
e sorelle (…) e supplico la beata (…) e voi, fratelli e sorelle (…)”;
il “Gloria” (“Gloria in excelsis”) si dirà: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace
in terra agli uomini amati dal Signore (…)”;
il “Padre nostro” (“Pater”) si dirà: “(…) come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori e non abbandonarci alla tentazione (…)”;
attenzione prima della Comunione, quando chi presiede non dirà più: “Beati
gli invitati (…)! Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo!”, ma dirà
invece: “Ecco l’Agnello di Dio! Ecco Colui che toglie i peccati del mondo!
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello!”. E l’assemblea risponderà solo a
questo punto la consueta invocazione: “O Signore, non sono degno (…)”.

