Decanato Cologno - Vimodrone

FESTA DELLA FAMIGLIA 2021
31 GENNAIO

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio
Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it
www.sanmarcoegregorio.it

24 gennaio 2021 Comunicazioni fraterne n. 3 anno 2
“PRENDERSI CURA”… dell’EDUCAZIONE

VENERDÌ 29 GENNAIO:
nella chiesa di Dio Trinità d’Amore, alle ore 20.45:
STIMOLO ALLA RIFLESSIONE

MOMENTO DI PREGHIERA E DI

all’interno della coppia:
“VIVERE IL TEMPO”

si potrà seguire la veglia in streaming, sul canale Youtube: “Comunità Pastorale
Santa Croce Vimodrone” E’ possibile scaricare il testo della preghiera sul sito della parrocchia: www.santimarcoegregorio.it
Domenica 31, alle ore 15.00, le famiglie che vorranno potranno confrontarsi sui
testi proposti, in un incontro on-line sulla piattaforma Zoom: “Comunità pasto-

rale santa Croce”

ID 669317 9896

DOMENICA 31 GENNAIO:
ore 16.00 tombolata per le famiglie, in streaming sul canale Youtube e Facebook
dell’Oratorio San Marco. Sarà ancora possibile acquistare le cartelle in segreteria
parrocchiale (vicolo s. Marco 3) da lunedì a sabato mattina e a tutte le messe festive di domenica 31 gennaio.

Fra pochi giorni faremo memoria di
S. Giovanni Bosco: santo amico dei
giovani e figura dal grande rilievo
educativo. La nostra diocesi vive, in
concomitanza di questa ricorrenza,
la “Settimana dell’Educazione”. Essa vuole essere un’occasione per rinnovare lo slancio e la passione educativa delle nostre comunità nei confronti dei bambini, dei ragazzi e dei
giovani. Ancor di più in questi mesi
faticosi di relazioni virtuali in cui spesso i ragazzi si sento immensamente soli. Ma cosa
significa prendersi cura della gioventù oggi? Innanzi tutto proporre un modello credibile
di umanità.

Quando i ragazzi ci guardano cosa vedono?
Qualche mese fa, parlando con un amico, mi colpiva constatare come bambini e adolescenti siano stati ineccepibili nel comportamento durante il primo lockdown, mentre han
dimostrato un atteggiamento più ambivalente da giugno in poi. Ci è parso proprio lo specchio della società adulta. I ragazzi ci guardano, ci misurano. Talvolta ci mettono perfino
alla prova. Sappiamo bene che gli insegnamenti più importanti arrivano dagli esempi. S.
Francesco invitava i suoi frati a predicare il vangelo all’occorrenza -ma non necessariamente- anche con le parole (Fonti Francescane, 43). È risaputo: si impara per imitazione.
Il professor Silvano Petrosino, ospite nella nostra sala teatrale lo scorso 7 febbraio 2019
ci raccontava che quando è invitato a parlare del tema del bullismo punta sempre l’attenzione su come il vero atteggiamento da bullo sia quello degli adulti: nel parlare, nel criticare, nell’atteggiarsi. I ragazzi semplicemente imitano.
Attenzione: non è assolutamente matematico che un ragazzo debba assumere il comportamento dei propri genitori. Sono gli adulti che frequentano di più (insieme ai nonni) ma
non sono gli unici! Spesso i modelli arrivano dalla scuola, dallo sport (pensate a quelle
belle inquadrature in primo piano dei calciatori che imprecano a chiare lettere nei 55 pollici che adornano le nostre case), dalla politica e dai social.
(continua all’interno in terza pagina)

DOMENICA 24 GENNAIO
verde
 III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,111b; Mt 14,13b-21
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

08,15
10,00
10,00 Q. Stella
11,45
18,00

LUNEDÌ 25 GENNAIO
bianco 08,30
CONVERSIONE DI SAN PAOLO
18,00
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm
1,12-17; Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore

MESSE PLURINTENZIONATE
MESSE PLURINTENZIONATE

MARTEDÌ 26 GENNAIO
Ss. Timoteo e Tito – memoria
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34
Splendido tu sei, o Signore

MESSE PLURINTENZIONATE
MESSE PLURINTENZIONATE

bianco 08,30

18,00

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO
verde 08,30 Fam. RESEGOTTI - PORTA
S. Angela Merici – B. Manfredo Settala
18,00 Attilio TABBI
mem. fac. Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41
Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra
preghiamo per le vocazioni religiose,
GIOVEDÌ 28 GENNAIO
bianco
maschili e femminili
S. Tommaso d’Aquino – memoria
08,30 Giovanni - Carlo - Battista
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli 18,00 Angelo SOLDATI
VENERDÌ 29 GENNAIO
verde 08,30 Pasquale GRASSI
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43
18,00 Assunta MAGGIONI
Il Signore è colui che ci guida

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 24
GIORNATA NAZIONALE
DELLA PAROLA DI DIO
Richiamata nella Liturgia

SABATO 30 GENNAIO
verde 08,30 Mario e Elsa
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22 – 5,1; Mt 20,17-19 18,00 Vigiliare
Cantate al Signore e annunciate la sua sal18,00 Bettolino Vigiliare
vezza
DOMENICA 31 GENNAIO

bianco

 SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA E GIUSEPPE

Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
Beato chi abita la tua casa, Signore

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
Francesca PACCIONE
Febronia SCARCELLA

a. 70
a. 93
Tot.11

CARITAS PARROCCHIALE
SERVIZIO LEGALE
Prenotazioni in segreteria parrocchiale

(segue dalla prima pagina)
Anche noi come comunità cristiana siamo invitati a porci una domanda, non per colpevolizzare ma per responsabilizzare: quando i giovani guardano a noi cosa vedono?

Vedono il volto della tristezza e dell’amarezza di una vita che non è andata secondo
i sogni trionfalistici dell’adolescenza?

Vedono la stessa maldicenza e doppiezza che scorgono ovunque anche al di fuori
della comunità cristiana?

Vedono il giudizio, l’intransigenza, la durezza tipica di chi si erge a giudice del fratello e divide il mondo in buoni e cattivi, bianchi e neri, belli e brutti…?

Vedono la preoccupazione di chi pensa che la propria vita e quella dei propri cari
dipenda tutta dalle sue capacità e possibilità?
Oppure:

vedono la serenità di chi si affida anche nella prova, di chi sa che la sua esistenza è
nelle mani di Dio, chi è capace di trovare gioia nel dono di sé, non nel possesso?

Vedono la gioia di chi si sente salvato non perché “bravo”, ma perché “amato”?

Vedono l’impegno di chi si sforza di amare non solo quando viene facile e fa sognare, ma anche quando costa fatica?
Prendersi cura della crescita dei ragazzi oggi forse parte proprio dal testimoniare con
le scelte e gli atteggiamenti quella fede che altrimenti sembra loro una proposta tra tante e
tra le più disincarnate dalla realtà. Forse è poco. Ma è un inizio. Sono i nostri cinque pani
e due pesci. Possiamo metterli dentro la relazione con Dio: di solito ci pensa Lui a farli
bastare per tutti.
don Alex

GIOVEDÌ 28
ore 21.00 2° incontro sull’Enciclica
“Fratelli tutti” (vedi box sottostante)

08,15
10,00
10,00 Q. Stella
11,45
18,00

DOMENICA 31

FESTA DELLA FAMIGLIA
BATTESIMI

Rayken RODRIGUEZ T.
Matilde CARZANIGA
Totale 2
Mercoledì 3 febbraio

Memoria di San Biagio
MARTEDÌ 2 E MERCOLEDÌ 3
Distribuzione dei panini benedetti.

(vedi ultima pagina)

IN EDICOLA
PARROCCHIALE
È stato effettuato il
“rifornimento”
per l’anno 2021.
Nuovi editori, nuovi titoli
e la consueta disponibilità
per un servizio sempre migliore.
A breve ci saranno anche i testi per la
Quaresima e nuova oggettistica.

Venite a visitarci!

promosso dal Decanato
di Cologno Monzese e Vimodrone - Pastorale Giovanile

Incontri ispirati all’Enciclica
FRATELLI TUTTI
CHIAMATI CON URGENZA A FARE FRATERNITÀ
28 Gennaio 2021 LA CARITÁ SOCIALE Il Samaritano modello di cittadino?
incontro con Padre MAURO BOSSI Aggiornamenti sociali Fondazione Culturale San Fedele
Sulla pagina FACEBOOK e canale YOUTUBE Oratorio San Marco - Cologno Monzese

