Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio 2021)
«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)
La relazione interpersonale di fiducia
quale fondamento della cura olistica del malato
Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi
e per tutta l’umanità.
Aiutaci a rimanere nella tua luce
per crescere nell’amore vicendevole,
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito.
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio,
Tu sei il nostro unico Maestro.
Insegnaci a camminare nella speranza.
Donaci anche nella malattia di imparare da Te
ad accogliere le fragilità della vita.
Concedi pace alle nostre paure
e conforto alle nostre sofferenze.
Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza.
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia.
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono reciproco,
converti i nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri.
Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi.

Parrocchia
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“PRENDERSI CURA”... della VITA

In questi giorni, due circostanze ci invitano a riflettere sull’importanza di prendersi cura
della vita umana, in tutti i suoi momenti:

CHIAMATI CON URGENZA A FARE FRATERNITÀ
11 febbraio 2021 L’AMICIZIA SOCIALE Il perdono e la memoria
incontro con Silvia LANDRA medico psichiatra Direzione Casa della Carità di Milano
Sulla pagina FACEBOOK e canale YOUTUBE Oratorio San Marco - Cologno Monzese

Domenica 7 febbraio si celebra la 43ma Giornata per
la Vita, promossa dalla Chiesa italiana. Il tema di
quest’anno è il seguente: “LIBERTÀ E VITA”. Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui
che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in
questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare
la situazione in cui si nasce e cresce. Dire “sì” alla
vita è il compimento di una libertà che può cambiare
la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal
concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. L’esercizio pieno della
libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana,
unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium Vitae). Gli uomini e le donne veramente
liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni
vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e
felicità!”.

N. B. circa le due Giornate oggi ricordate…
Tradizionalmente, in occasione della Giornata in difesa della Vita venivano vendute le
primule; quest’anno la pandemia non ce lo permette, ma chi volesse sostenere con le proprie offerte il CAV (Centro di Aiuto alla Vita) di Cernusco s/N, promotore di questa iniziativa, può rivolgersi in sacrestia o in segreteria. È possibile ritirare del materiale illustrativo in fondo alla Chiesa.
Così pure, l’11 febbraio non potremo fare celebrazioni con i nostri ammalati, ma le messe celebrate in Parrocchia avranno proprio quest’intenzione. Con grande prudenza, i sacerdoti con i ministri straordinari dell’Eucaristia valuteranno attentamente la possibilità
di far visita agli ammalati.

Giovedì 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, si celebra la Giornata Mondiale
del Malato. Dal messaggio di papa Francesco: “La celebrazione della XXIX Giornata
Mondiale del Malato è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle
famiglie e alle comunità. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati, esprimo la mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto della
Chiesa…. L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno innato dell’altro. La condizione di creaturalità diventa ancora più nitida e
sperimentiamo in maniera evidente la nostra dipendenza da Dio.
.
(continua in terza pagina)

promosso dal Decanato
di Cologno Monzese e Vimodrone - Pastorale Giovanile

Incontri ispirati all’Enciclica
FRATELLI TUTTI

DOMENICA 7 FEBBRAIO
verde
 PENULTIMA DOMENICA DOPO
L’EPIFANIA detta “della Divina Clemenza”
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19 – 3,7; Lc 7,36-50
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore

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

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
bianco 08,30
S. Girolamo Emiliani – memoria Sap 8,17- 18,00
18.21 – 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45 Diremo
alla generazione futura la legge del Signore

MESSA PLURINTENZIONATA
MESSA PLURINTENZIONATA

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO
verde 08,30 MESSA PLURINTENZIONATA
S. Giuseppina Bakhita – mem. fac. Sap 11,24- 18,00 MESSA PLURINTENZIONATA
12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10,46b-52
Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia
preghiamo per l’unità dei cristiani
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO
bianco
S. Scolastica - memoria Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 08,30 Maria - Pietro - Domenico
18,00 Fam. DENARDI - Incoronato
11,12-14.20-26 Saggio è l’uomo che cerca il
Signore
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO
verde preghiamo per le vocazioni alla famiglia,
educative e al volontariato
B. Vergine Maria di Lourdes-mem.fac.

08,30 Duilio COSTI
18,00 Angelo - Cristina - Luigia
21.00 defunti gennaio

Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

VENERDÌ 12 FEBBRAIO
Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

verde 08,30 Silvio e Angela PASTORI

18,00 Ugo - Rina - Guglielmo - Angelina

SABATO 13 FEBBRAIO
verde 08,30 Sergio - Anna
Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26
18,00 Vigiliare
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

18,00 Bettolino Vigiliare

DOMENICA 14 FEBBRAIO
verde
 ULTIMA DOMENICA DOPO
L’EPIFANIA detta “del perdono”
Is 54,5-10, Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
L’anima mia spera nella tua parola

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
Walter G. DOSSI
a. 66
Nardina PISTILLO
a. 64
BATTESIMI
Giacomo ERCOLANI
Teresa COLOMBO

Tot.16

08,15
10,00
10,00 Q. Stella
11,45
18,00
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI
che allietano le nostre feste tradizionali
col loro gratuito e infaticabile servizio;
e grazie pure a chi ha aderito all’offerta
delle candele e del pane benedetto.
SONO STATI RACCOLTI



Totale 3

340 euro per le candele e
620 euro per i panini.
Grazie ancora!

(segue dalla prima pagina)
Quando siamo malati, infatti, l’incertezza, il timore, a volte lo sgomento pervadono la
mente e il cuore; ci troviamo in una situazione di impotenza, perché la nostra salute non
dipende dalle nostre capacità o dal nostro “affannarci”… La malattia impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio: una domanda che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e che a volte può non trovare subito una risposta.
Queste giornate ci invitano a prenderci cura della vita in tutti i suoi momenti: inizio, fine,
situazione di malattia, di povertà, di vulnerabilità… Tutti, come cristiani e come comunità, siamo invitati ad esprimere la nostra vicinanza a tutte quelle situazioni di sofferenza e
povertà che ogni giorno incontriamo nel nostro cammino.
Don Daniele

CALENDARIO SETTIMANALE
LUNEDÌ 8 ore 20.30 in Aula S. Paolo Commissione Liturgica
GIOVEDÌ 11 XXIX Giornata Mondiale del malato
ore 21.00 S. Messa serale mensile
ore 21.00 3° incontro sull’Enciclica “Fratelli tutti” (vedi ultima pagina)
SABATO 13 durante la Messa delle ore 18.00 mandato agli operatori della Caritas

COMUNICARE BENE È GIÀ UN’IMPORTANTE CATECHESI!!

In questi giorni abbiamo provveduto all’individuazione e all’installazione di un nuovo
impianto microfonico per risolvere l’annoso problema dell’audio della nostra chiesa parrocchiale; dopo aver valutato diversi preventivi, si è scelto di affidare l’installazione alla
ditta Ars Audio di Erba (CO), specializzata nella realizzazione di impianti fonici e di
illuminazione di chiese.
Sono stati rimossi tutti i vecchi elementi (amplificatori, finali, microfoni e diffusori), sostituendoli con: matrice digitale, unità di potenza, n. 6 diffusori a colonna di tipo analogico (+ 2 nell’area del presbiterio), 4 microfoni e aggiunta di un radio microfono; inoltre si
è installato un display touch screen per la selezione dei diversi scenari e la gestione generale dell’impianto. L’impianto è predisposto per il collegamento con un eventuale sistema
per la trasmissione in streaming delle celebrazioni che si svolgono in chiesa (quest’ultimo
è ancora in fase di studio e di progettazione).
Il costo complessivo dell’impianto ammonta a euro 22.500,00 + IVA (= euro
27.450,00 IC), pagabile in 8 rate mensili.
Chi volesse contribuire alle spese sostenute per l’impianto, già installato e attivato, può
rivolgersi direttamente al Parroco o in segreteria, oppure effettuare un bonifico direttamente sul c/c della Parrocchia IBAN IT04 A052 16329700000000 24001
indicando nella causale: RIFACIMENTO IMPIANTO MICROFONICO
Grazie a tutti per la generosità!!!

