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“PRENDERSI CURA”... della VITA LITURGICA 
 

Nella catechesi svolta durante 
l’udienza generale del 3 febbraio scor-
so, papa Francesco ha affrontato il te-
ma della liturgia. Riporto alcuni pas-
saggi che mi sembrano importanti, 
soprattutto preparandoci all’inizio di 
un nuovo tempo liturgico, quello della 
Quaresima. 
“Si è più volte registrata, nella storia 
della Chiesa, la tentazione di pratica-
re un cristianesimo intimistico, che 
non riconosce ai riti liturgici pubblici 

la loro importanza spirituale. Spesso questa tendenza rivendicava la presunta maggiore 
purezza di una religiosità che non dipendesse dalle cerimonie esteriori, ritenute un peso 
inutile o dannoso”. Da qui molto spesso l’idea di molti: si può pregare anche a casa pro-
pria, non c’è alcun bisogno di partecipare alla liturgia in chiesa…..  
“La preghiera dei cristiani passa attraverso mediazioni concrete: la Sacra Scrittura, i 
Sacramenti, i riti liturgici, la comunità. Nella vita cristiana non si prescinde dalla sfera 
corporea e materiale, perché in Gesù Cristo essa è diventata via di salvezza. Potremmo 
dire che dobbiamo pregare anche con il corpo: il corpo entra nella preghiera”. La nostra 
fede ha bisogno di segni concreti, tangibili, e tra questi vi è anche la comunità che si ra-
duna, un gruppo di persone che si ritrovano insieme per condividere la fede e celebrarla 
insieme. 
“Dunque, non esiste spiritualità cristiana che non sia radicata nella celebrazione dei 
santi misteri. La liturgia, in sé stessa, non è solo preghiera spontanea, ma qualcosa di 
più e di più originario: è atto che fonda l’esperienza cristiana tutta intera e, perciò, an-
che la preghiera è evento, è accadimento, è presenza, è incontro. È un incontro con Cri-
sto. Cristo si rende presente nello Spirito Santo attraverso i segni sacramentali: da qui 
deriva per noi cristiani la necessità di partecipare ai divini misteri. Un cristianesimo sen-
za liturgia, io oserei dire che forse è un cristianesimo senza Cristo. Senza il Cristo totale. 
Perfino nel rito più spoglio, come quello che alcuni cristiani hanno celebrato e celebrano 
nei luoghi di prigionia, o nel nascondimento di una casa durante i tempi di persecuzione, 
Cristo si rende realmente presente e si dona ai suoi fedeli. 

.                                                                                                                     (continua in terza pagina) 

Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (cfr. Gv 15 5-9) 

Settimana di 

Preghiera per l’unità dei Cristiani 
(18 - 25 gennaio 2021) 

TESTI UTILI PER TUTTO L’ANNO 
Presso gli ingressi di chiesa e cappelle vi sono 
alcuni pieghevoli a colori coi testi e le inten-
zioni per ogni giorno dell’Ottavario di preghie 
ra per l’unità dei Cristiani, espressioni che pos-

sono essere ripresi lungo l’anno per la preghiera anche personale. Non essendocene 
per tutti riportiamo di seguito i riferimenti essenziali. 

 

1° giorno: Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto Me, ma Io ho scelto voi” 
Genesi 12, 1-5: La chiamata di Abramo;                                            (Gv 15, 16a) 

                   Giovanni 1, 35-51: La chiamata dei primi discepoli. 
 
2° giorno: Maturare interiormente: “Rimanete uniti a Me, e Io rimarrò unito a voi” 

Efesini 3, 14-21: Possa Cristo abitare nei nostri cuori;                        (Gv 15, 4a) 
     Luca 2, 41-52: Maria custodiva dentro di sé il ricordo di tutti questi fatti. 

 
3° giorno: Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi”  
                  Colossesi 3, 12-17: Rivestitevi di compassione;                                   (Gv 15, 12b)             
                   Giovanni 13, 1-15.34 -35 Amatevi gli uni gli altri. 
 
4° giorno: Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici” 
                  Romani 8, 26-27: Lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza;     (Gv 15, 15) 
                  Luca 11, 1-4: Signore, insegnaci a pregare. 
 
5° giorno: Lasciarsi trasformare dalla parola: 
                  “Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato”   (Gv 15, 3) 
                  Deuteronomio 30,11-20: La parola del Signore è molto vicina a voi; 
                     Matteo 5, 1-12: Beati siete voi. 
 
6° giorno: Accogliere gli altri: 
                 “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo”       (Gv 15, 16b) 
                  Genesi 18, 1-5: Abramo accoglie gli Angeli alle Querce di Mamre; 
                  Marco 6, 30-44: Gesù ebbe compassione della folla. 
 
7° giorno: Crescere nell’unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci”                      (Gv 15, 5a) 
                 1 Corinzi 1, 10-13; 3, 21-23: Ma Cristo non può essere diviso! 
                  Giovanni 17,20-23: Siano una cosa sola come noi. 
 
8° giorno: Riconciliarsi con l’intera creazione: 
                 “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia perfetta” 
                  Colossesi 1, 15-20: Tutte le cose sussistono in Lui;                              (Gv 15, 11) 
                  Marco 4, 30-32: Tanto quanto un granello di senape. 



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  

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

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO     verde 
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 
Santo è il Signore in tutte le sue opere  

 

08,30    Filippo - Anna -Angelo  
18,00     Rocco MARULLI - Maria 
  

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO          verde 
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
Pietà e misericordia è il Signore  

 

08,30    MESSA PLURINTENZIONATA 
18,00    MESSA PLURINTENZIONATA 

  
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO  bianco 
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della 
B.V. Maria – memoria facoltativa 
Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44 
Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera  

 

08,30   Luigia - Pierino  
18,00   Massimo - Chiara - Giuseppe 

  

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO    verde 
S. Patrizio – memoria facoltativa 
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 
Tu benedici il giusto, Signore  

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
 

08,30   Geppe PASOLINI 
18,00   Erminia PALLADINO 
 

VENERDÌ 19 FEBBRAIO             verde  
S. Turibio de Mogrovejo – mem. fac. 
Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31  
Guida i miei passi, Signore, sulla via della 
sapienza  

 

08,30   Fam. DOMINELLI - GAFFURI 
18,00   Federico SIRTORI - Livia 

  

SABATO 20 FEBBRAIO    verde       
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 
Il Signore regna: esulti la terra  

 

08,30  Patrizia TERUZZI 
18,00 Vigiliare 
18,00 Bettolino Vigiliare 

  

 

DEFUNTI    
 
 

Mario GHIRO                        a. 79 
Domenico NAPOLITANO    a. 53 
Giordano MONZANI            a. 74 

 
 

                                                          Tot.19  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 

MARTEDÌ 16     ore 21.00 incontro spe-
ciale on-line per i Gruppi di Ascolto ma 
aperto a tutti con questo link: me-
et.google.com/xwu-stru-kuj 
 
 

MERCOLEDÌ 17 gruppo famiglie 2 
 
 

GIOVEDÌ 18 ore 19.00 nella cappella 
del Quartiere Stella S. Rosario 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

ORARI per il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

 Martedì          dalle ore 17,30 alle 18,00  

 Mercoledì      dalle ore   9,00 alle 10,00   e   dalle ore  17,30 alle 18,00 
 Giovedì          dalle ore   9,00 alle 10,00  

 Venerdì          dalle ore   9,00 alle 10,00   e    dalle ore  17,30 alle 18,00  

 Sabato            dalle ore 15,00 alle 17,15     
 

Onde garantire il distanziamento le Confessioni si svolgeranno perlopiù negli uffici par-
rocchiali, e per questo OCCORRE PRENOTARSI presso la segreteria parrocchiale 
(da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19) anche telefonan-
do (022542006). Questo potrà pure garantire la tracciabilità dei “contatti” avvenuti.  

 

La QUARESIMA è alle porte!  
 

Prepariamoci a vivere bene questo tempo intenso 
con gli strumenti che ci vengono proposti. Sono disponibili  

  

IN EDICOLA PARROCCHIALE 
 

l’opuscolo per la meditazione personale quotidiana, la lettera 
del nostro Arcivescovo per il tempo di Quaresima e di Pasqua, 
alcune proposte di Via Crucis, altri sussidi per il tempo della 
Quaresima. 

(segue dalla prima pagina) 
La preghiera del cristiano fa propria la presenza sacramentale di Gesù. Ciò che è ester-
no a noi diventa parte di noi: la liturgia lo esprime perfino con il gesto così naturale del 
mangiare. La Messa non può essere solo “ascoltata”. È anche un’espressione non giu-
sta: “Io vado ad ascoltare Messa”! 
La Messa non può essere solo ascoltata, come se noi fossimo solo spettatori di qualcosa 
che scivola via senza coinvolgerci. La Messa è sempre celebrata, e non solo dal sacerdo-
te che la presiede, ma da tutti i cristiani che la vivono. E il centro è Cristo! Tutti noi, nel-
la diversità dei doni e dei ministeri, tutti ci uniamo alla sua azione, perché è Lui, Cristo, 
il Protagonista della liturgia”. 
Queste riflessioni di papa Francesco pongono domande e necessarie riflessioni: siamo 
pronti, in questo tempo di pandemia, a riprendere a partecipare alla Messa in presenza? 
Molti ancora non l’hanno fatto, per tante ragioni: la paura di uscire, l’insicurezza riguardo 
alla situazione sanitaria, l’attesa di tempi migliori…. ma forse è arrivato il momento di 
pensarci!! 
La nostra parrocchia ha deciso, dall’inizio della pandemia, di trasmettere la messa festiva 
“in streaming”, offrendoci di fatto la possibilità di “assistere” alla Messa comodamente 
dalle nostre case. E se fosse un alibi, una scusa per giustificare la nostra pigrizia nei con-
fronti della Messa “in presenza”? 
Pensiamoci, la Quaresima sarà un tempo opportuno per questa riflessione! 

Don Daniele 

DOMENICA 21 FEBBRAIO      morello 
        

 DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Is 57,21 – 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b – 5,9; Mt 
4,1-11 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

 

BATTESIMO 
 
 

Michelle Francesca PALMERI 
 

                                                   Totale 3 



 

 

   Caritas Parrocchiale San Marco  
   Vicolo San Marco 3 -20093 Cologno Monzese 

  

COME AIUTARE LA CARITAS PARROCCHIALE 
 

Il Dio che si fa vicino e viene a condividere la nostra condizione di uomini richiede di vivere, 
soprattutto in questo specifico periodo, una particolare prossimità con i nostri fratelli.  
Il fondamento della nostra fede è il primato assoluto della presenza del Signore Risorto in mezzo a 
noi, nella Parola e nel Pane spezzato e nella molteplicità dei modi con i quali lo Spirito lo rende 
presente. Se vogliamo che la nostra gioia sia piena e la nostra speranza certa non possiamo che 
affermare nella nostra vita il primato assoluto dell’incontro personale con Gesù vivo.  
Per questo c’è bisogno di una mano da parte di tutti; occorrono persone che si impegnino a 
operare volontariamente nell’ambito della Caritas, ma è anche necessario capire che la Carità è il 
segno distintivo di ogni cristiano. 

CI PUOI AIUTARE! 
1. Aderendo all’iniziativa “ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’” con un contributo 

mensile a tua scelta per sostenere le necessità primarie di una famiglia che ha bisogno di 
aiuto. Puoi aderire rivolgendoti al banchetto in fondo alla Chiesa il Sabato e la Domenica 
della Seconda e dell’Ultima settimana di ogni mese. 
 

2. Donando qualche ora del tuo tempo in Caritas o nelle iniziative proposte. 
 

3. Inserendoti nel Gruppo degli Operatori del Centro d’Ascolto o nel Gruppo degli Operatori 
del Settore Viveri e Indumenti: 

 

4. Collaborando alla ricerca attiva del lavoro. 
 

5. Svolgendo compiti di Segreteria per la conduzione della Caritas in uno dei suoi aspetti. 
 

6. Portando in Chiesa viveri per le famiglie, viveri per l’infanzia, pannolini e vestiario in buone 
condizioni negli orati stabiliti (che sono affissi sul tabellone destinato alla Caritas in fondo 
alla Chiesa) 
 

7. Facendo un’offerta libera in denaro oppure tramite bonifico intestato a: Parrocchia SS. 
Marco e Gregorio sezione Caritas parrocchiale IBAN: IT14Y0844032970000000225174 
causale: donazione Caritas. 

 
Chi è interessato ad aiutare la Caritas Parrocchiale può rivolgersi direttamente al Parroco Padre 
Daniele o al Diacono Vincenzo prendendo appuntamento con la Signora Patrizia in Segreteria 
Parrocchiale. 
 

SEI ATTESO……………..!!!!!!!!! 

         



La Prova 

L’Amicizia 

Il Lavoro 

La Preghiera 

 

 

 

Infonda Dio SAPIENZA nel cuore 
ESERCIZI                 22-26 FEBBRAIO 

2021 

 

PARROCCHIA DEI SANTI MARCO E GREGORIO 

 

Programma 
 
ore 6.30        S. Messa 

 
ore 20.45 - 21.30   Meditazione 
 
 Lunedì 22  LA PROVA (SIR 2,1-18)    don Alessandro Magni 
 

 Martedì 23  LA PREGHIERA (SIR 34,21-35,26) Giuseppe e Cecilia 
 

 Mercoledì 24  L’AMICIZIA (SIR 6,5-17)   don Dino Valente 
 

 Giovedì  25        IL LAVORO (SIR 38,24-39,11)  don Maurizio Pegoraro 
 

Venerdì 26   LITURGIA PENITENZIALE      don Antonio Novazzi Vicario Episcopale 
LINGUA-PAROLA: “UN COLPO DI LINGUA ROMPE LE OSSA” (SIR 28,12-26) 

 

Parrocchia di San Giuseppe – Cologno Monzese 
 

 

 

 

Venerdì 26   LITURGIA PENITENZIALE   don Antonio Novazzi Vicario Episcopale 
LINGUA-PAROLA: “UN COLPO DI LINGUA ROMPE LE OSSA” (SIR 28,12-26) 

 

Parrocchia di San Giuseppe – Cologno Monzese 


