DOMENICA 4 APRILE
bianco
 S. TRIDUO PASQUALE - 3° giorno
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
At 1,1-8a; Sal 117; 1 Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci e in esso esultiamo

Orari Ss. Messe di questa domenica:
nella chiesa parrocchiale alle ore
8,15; 10,00; 11,45; 18.00;
nella cappella del Q. Stella ore 10,00
nella cappella del Bettolino ore10,00

LUNEDÌ 5 APRILE
bianco
08,30
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12
Esaltate il Signore, nostro Dio!
18,00
Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore
MARTEDÌ 6 APRILE
bianco 08,30
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

18,00

MESSA PLURINTENZIONATA
MESSA PLURINTENZIONATA

GIOVEDÌ 8 APRILE
bianco 08,30 Mario COLZANI e Rosa
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 Venite, 18,00 GALLESE - Onorina - Luigina

defunti del mese di marzo

VENERDÌ 9 APRILE
bianco
08,30 Lina PADOLANO e genitori
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7
18,00 Giuseppina GAVAZZI
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
SABATO 10 APRILE
bianco 08,30 Primo GALLESE e Roda
18,00 Vigiliare
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14
18,00 Bettolino Vigiliare
A Te si deve lode, o Dio, in Sion
DOMENICA 11 APRILE
bianco
 II DOMENICA DI PASQUA
o della Divina Misericordia
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI

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

4 aprile 2021 Comunicazioni fraterne n. 13 anno 2

MERCOLEDÌ 7 APRILE
bianco 08,30 Pierino COLOMBO
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35
18,00 Tina INFOSINI
Liberaci, Signore, da ogni paura

figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 21.00

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio

CALENDARIO SETTIMANALE
MARTEDÌ 6
Ore 21.00
“La Sapienza di Dio ispira la felicità”
6° incontro sul Libro del Siracide
suggerito a tutti dal nostro Arcivescovo
per quest’anno pastorale dedicato a
chiedere a Dio il dono della sapienza.
Tema di questo incontro:
“Costruire il mondo secondo sapienza:
amicizia, comunicazione,
economia, politica”
attraverso meet.google.com/myo-fthf-wxh

Florinda ZIPPO
a. 77
Giovanna PEREGO a. 93
Carolina CALDARA a. 83
Serafina VIGANÒ
a. 85
GIOVEDÌ 8
Angelo SUCAMELI
a. 54
Lino VETTORATO
a. 92 ore 19.00 S. Rosario nella cappella del
Giuseppe SMALDONE a. 78
Quartiere Stella
ore
21.00
S.
Messa
serale mensile
Tot. 47

CELEBRIAMO LA PASQUA…
«… rivestiti di potenza dall’Alto»
È un sollievo, quest’anno, poter celebrare comunitariamente la Pasqua: le nostre
assemblee, riunite, hanno proclamato e continuano a proclamare la morte e la risurrezione di Gesù, segno di speranza nei nostri giorni ancora incerti. Con le parole dell’Arcivescovo Mario vogliamo dar voce alla gioia che c’è nel nostro cuore:
“Alleluia! Alleluia! C’è un’esultanza nel canto dell’alleluia pasquale che ha
un’intensità unica. Le espressioni “trattenute” del nostro giubilo sembrano quasi
una costrizione della gioia nell’angustia di un adempimento. La storia della musica
e del canto liturgico propongono tante interpretazioni dell’alleluia e le nostre corali
nei giorni di Pasqua sanno far vibrare non solo le vetrate ma anche i cuori dei presenti.
È la gioia che viene da Dio: alleluia!
La morte è stata vinta, Gesù è risorto! Alleluia! Viviamo di una vita che non finisce, la vita di Dio! Alleluia!
La morte in croce di Gesù ha rivelato il compimento dell’amore e la potenza di Dio che ha irradiato la sua gloria per riempire tutta la terra! Alleluia!
Con il battesimo siamo introdotti nel popolo santo di Dio! Alleluia!
La nuova vita che ci è donata è principio del popolo nuovo, Chiesa dalle genti, che
percorre la terra per annunciare la speranza: Alleluia!
I nostri peccati sono stati perdonati! Alleluia!
L’amore che viene da Dio ci rende fratelli e sorelle con legami d’amore che ci rendono un cuore solo e un’anima sola: Alleluia!
La celebrazione della Pasqua si distende per cinquanta giorni e lo Spirito di Dio ci
aiuta ad entrare nel mistero accompagnati dai riti della liturgia.
Sentiamoci responsabili tutti di fare quello che possiamo per invitare i nostri fratelli e le nostre sorelle a rinnovare l’annuncio della resurrezione e la testimonianza
della nostra fede nel Crocifisso risorto.
BUONA PASQUA A TUTTI!!

Don Daniele

Parrocchia dei Santi Marco e Gregorio
(eretta a parrocchia da S. Carlo Borromeo il 28 giugno 1578)

ORARI DELLE VARIE CELEBRAZIONI
SANTE MESSE

CAMPAGNA “QUARESIMA E PASQUA DI FRATERNITA 2021”
Un cammino di solidarietà e condivisione con le missioni attraverso i progetti di sviluppo
proposti dalla Caritas Diocesana e dall’Ufficio per la Pastorale Missionaria
La campagna “Quaresima e Pasqua di fraternità 2021”, iniziata per noi con la domenica
delle Palme, si concluderà domenica 18 aprile. È possibile partecipare alla raccolta delle
offerte rivolgendosi all’edicola parrocchiale nei giorni ed orari di apertura; DOMENICA
18 APRILE verrà organizzata una giornata di sensibilizzazione attraverso un banchetto
posizionato in chiesa.

Festive

Sabato (o vigilia) ore 18,00
(in chiesa e al Bettolino)
Domenica (o festa di precetto)

8,15 - 10,00 - 10,00 Q. Stella
11,45 - 18,00
Feriali

ore 8,30 e ore 18,00
Sacramento della Riconciliazione
Occorre prenotazione presso la Segretaria Parrocchiale
(022542006)
e avverrà negli orari sottoindicati e negli uffici
(non nei confessionali)

sabato ore 15,00-17,15

(si raccomanda di utilizzare preferibilmente questo momento)

mercoledì, giovedì e venerdì ore 9,00-10,00
martedì, mercoledì e venerdì ore 17,30-18,00
Adorazione Eucaristica ogni 1° venerdì dalle 17,00 alle 17,50

In occasione della Domenica delle Palme
sono stati raccolti € 5.717 di offerte per gli ulivi. Si ringraziano inoltre tutti i volontari
per aver permesso, oltre a quanto sopra, celebrazioni ordinate nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.
GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ

OGGI, 4 APRILE, 1ª DOMENICA DEL MESE

sarà possibile fare la propria offerta Pasquale alla parrocchia
attraverso le buste che si troveranno in chiesa.
È possibile fare la propria offerta anche tramite
bonifico bancario sul conto corrente:

IBAN IT04 A052 16329700000000 24001
INTESTATO A
PARROCCHIA SS. MARCO E GREGORIO
CAUSALE: LAVORI STRAORDINARI CHIESA

