DOMENICA 25 APRILE

bianco

 IV DOMENICA DI PASQUA

Giornata di preghiera per la vocazioni
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.

Orari Ss. Messe domenicali o festive
da domenica p. v. 2 maggio
nella chiesa parrocchiale alle ore
8,15; 10,00; 11,45; 18,00;
nella cappella del Bettolino ore 9,45
nella cappella del Q. Stella ore 11,00

LUNEDÌ 26 APRILE
bianco
At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51
08,30
A Te la mia lode, Signore,
18,00
nell’assemblea dei fratelli
MARTEDÌ 27 APRILE
bianco
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6,60-69
08,30
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia
18,00

Stefano BOLDONI
Attilio TABBI
MESSA PLURINTENZIONATA
MESSA PLURINTENZIONATA

MERCOLEDÌ 28 APRILE
bianco
08,30 Giordano e Luigi
At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7, 40b-52
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 18,00 Francesco ARCIDIACONO
GIOVEDÌ 29 APRILE
bianco preghiamo per le vocazioni all’educazione e
al volontariato
1Gv 1,5–2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 08,30 Giuseppe LA VIGNA e Filippo

18,00 Annamaria - Giosuè - Marino

VENERDÌ 30 APRILE
bianco
08,30 Luigi GIUSSANI e genitori
At 13, 44-52; Sal 41-42; Gv 7, 25-31
18,00 Mariantonia - Pancrazio - Franco
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
SABATO 1 MAGGIO
bianco
At 14, 1-7. 21-27; Sal 144; 1 Cor 15, 29-34b; 08,30 Giuseppe FERRARI
Gv 7, 32-36
18,00 Vigiliare
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria
DOMENICA 2 MAGGIO

bianco

ORARI per il SACRAMENTO della
RICONCILIAZIONE

 V DOMENICA DI PASQUA
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.
51-54; Sal 117; 1 Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11
Lodate il Signore
e proclamate le sue meraviglie

ANAGRAFE PARROCCHIALE







Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

17,30 - 18,00
9 - 10 e 17,30 - 18,00
9 - 10
9 - 10 e 17,30 - 18,00
15,00 - 17,15

Onde garantire il distanziamento, le Confessioni si svolgeranno di norma negli uffiGiuseppina MOTTA a. 80
ci parrocchiali, e per questo OCCORRE
Luigi PAVESI
a. 79
PRENOTARSI presso la segreteria parTot. 58 rocchiale (da lunedì a sabato dalle 9 alle 12
e da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19) pure
BATTESIMO
telefonando (022542006). Questo consentirà
Matteo MANZO
anche la tracciabilità dei contatti, a garanzia
Totale 7 per tutti gli interessati!

DEFUNTI

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

25 aprile 2021 Comunicazioni fraterne n. 16 anno 2
SOGNO, SERVIZIO E FEDELTÁ:
PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA VOCAZIONE
Oggi si celebra la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. È un appuntamento che si celebra ormai da 59 anni in tutta la Chiesa, in occasione della IV
domenica di Pasqua, domenica detta “del Buon Pastore”.
Anche quest’anno il papa ha indirizzato a tutti i fedeli un messaggio. Il titolo è il
seguente: “San Giuseppe: il sogno della vocazione”. Il riferimento è chiaro: papa
Francesco ha voluto dedicare quest’anno alla figura di san Giuseppe. Ecco alcuni
passaggi del messaggio.
San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di ciascuno. La
prima è sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed è giusto nutrire grandi
attese, aspettative alte che traguardi effimeri – come il successo, il denaro e il
divertimento – non riescono ad appagare. In effetti, se chiedessimo alle persone
di esprimere in una sola parola il sogno della vita, non sarebbe difficile immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a dare senso alla vita, perché ne rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, si possiede davvero solo se si dona pienamente. San Giuseppe ha molto da dirci in proposito, perché, attraverso i sogni
che Dio gli ha ispirato, ha fatto della sua esistenza un dono.
Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della vocazione: servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto per gli altri e mai per sé
stesso. Liberando l’amore da ogni possesso, si aprì infatti a un servizio ancora
più fecondo: la sua cura amorevole ha attraversato le generazioni, la sua custodia premurosa lo ha reso patrono della Chiesa. Il suo servizio e i suoi sacrifici sono stati possibili solo perché sostenuti da un amore più grande: «Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche
nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, non giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del sacrificio, allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione».
Oltre alla chiamata di Dio – che realizza i nostri sogni più grandi – e alla nostra
risposta – che si attua nel servizio disponibile e nella cura premurosa –, c’è un
terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e la vocazione cristiana,
scandendone la quotidianità: la fedeltà.
(continua in seconda pagina)

(segue dalla prima pagina)
Giuseppe è l’«uomo giusto» (Mt 1,19), che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani. In un momento particolarmente difficile
si mette a “considerare tutte le cose” (cfr v. 20). Medita, pondera: non si lascia dominare dalla fretta, non cede alla tentazione di prendere decisioni avventate, non
asseconda l’istinto e non vive all’istante. Tutto coltiva nella pazienza. Sa che
l’esistenza si edifica solo su una continua adesione alle grandi scelte. Ciò corrisponde alla laboriosità mansueta e costante con cui svolse l’umile mestiere di falegname (cfr Mt 13,55), per il quale non ispirò le cronache del tempo, ma la quotidianità di ogni padre, di ogni lavoratore, di ogni cristiano nei secoli. Perché la vocazione, come la vita, matura solo attraverso la fedeltà di ogni giorno.
Uniamoci allora nella preghiera per le vocazioni: nella Chiesa c’è un grande bisogno di persone che vivano il loro impegno non solo come un compito, ma prima di
tutto come una vocazione. Preghiamo in particolare perché i giovani sappiano rispondere con gioia al progetto che Dio ha per ciascuno di loro.
Don Daniele

MESE DI MAGGIO 2021
Preghiamo Maria, la mamma di Gesù, per la nostra Parrocchia
e per tutte le Parrocchie della città
che si apprestano a formare un’unica “COMUNITÀ PASTORALE”
N. B.: gli appuntamenti comunitari si svolgono di norma






alle ore 20,45

Domenica 2 maggio: inizio insieme in chiesa
Ogni domenica: appuntamento per tutti in chiesa (guidato da un
presbitero)
Ogni giovedì sempre alle ore 20,45 S. Messa (non preceduta dal S. Rosario). Ognuno potrà scrivere su un foglietto una propria intenzione e deporla nell’urna (che si
troverà nell’aula della chiesa) prima della Messa: durante la Preghiera dei Fedeli, al
posto dell’intenzione per i defunti, verrà detta quella che considera tutte le intenzioni scritte e deposte nell’urna; un incaricato porterà proprio in quel momento l’urna
ai piedi dell’altare e al termine della Messa (durante il canto mariano conclusivo) il
prete che ha presieduto l’Eucaristia la porterà ai piedi della statua Madonna del Rosario
Lunedì 17 S. Rosario Decanale Missionario (sempre nella nostra chiesa)
Tutti gli altri giorni: famiglie, gruppi o anche singoli potranno coinvolgere altre
famiglie e/o singoli a pregare insieme con l’aiuto di un sussidio che verrà messo a
disposizione. N.B.: se non si avessero spazi adeguati si potranno “prenotare”
presso i rispettivi referenti la chiesa, le cappelle, l’oratorio…



VARIAZIONE DEGLI ORARI DELLE MESSE FESTIVE NEI QUARTIERI
A PARTIRE DA DOMENICA 2 MAGGIO 2021

AL BETTOLINO: ORE 9,45
AL Q. STELLA: ORE 11,00

8xmille Chiesa Cattolica
In occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile apporre la propria firma e destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica per sostenere: esigenze di culto e
pastorale della popolazione italiana; interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo; sostentamento dei sacerdoti.
Perché alla Chiesa Cattolica?
Grazie all’8xmille, dal 1990 ad oggi la Chiesa Cattolica ha potuto realizzare migliaia di
progetti, diffusi in modo capillare sul territorio, che si contraddistinguono per la forte rilevanza sociale, il sostegno attivo all’occupazione, la tutela del patrimonio storico-culturale
e artistico, la promozione dello sviluppo nei paesi più poveri.
Cosa significa?
Se decidi di destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica potrai dare un aiuto concreto ai più
deboli e a chi spende ogni giorno della sua vita al loro fianco.
Come firmare?
Non è una tassa, e a te non costa nulla. Come e dove firmare sulla tua dichiarazione è
molto semplice: sul Modello Redditi, Modello 730 e Modello CU. Utilizzare l’apposita
scheda allegata al modello e, nel riquadro relativo alla scelta dell’Otto per mille, firmare
nella casella “Chiesa cattolica”, facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non
annullare la scelta.
5xmille
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità: volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni sportive dilettantistiche e molte altre. Suggeriamo di destinare il 5xmille a
realtà presenti sul nostro territorio e legate alla realtà ecclesiale, parrocchiale ed oratoriana.
ANCHE PER COLORO CHE NON SONO OBBLIGATI A PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (PENSIONATI E LAVORATORI DIPENDENTI) È POSSIBILE ESPRIMERE LA SCELTA E LA DESTINAZIONE
DELL’8XMILLE E DEL 5XMILLE. NON COSTA NULLA, NON C’È NIENTE
DA VERSARE! È SUFFICIENTE COMPILARE UNA SCHEDA CON I PROPRI
DATI ANAGRAFICI E IL CODICE FISCALE E FIRMARE NEGLI SPAZI PREVISTI. PROVVEDEREMO AD INVIARE LA SCHEDA TRAMITE UN CAF
CONVENZIONATO. PER INFORMAZIONI VIENI IN UFFICIO PARROCCHIALE PER CHIARIMENTI SUL’8XMILLE E PER INFORMARSI SU QUALI
ASSOCIAZIONI SI POSSONO SOSTENERE CON IL 5XMILLE.
CALENDARIO SETTIMANALE
MERCOLEDÌ 28
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in remoto
VENERDÌ 30
20.45 Gruppo Famiglie 2 Aula S. Paolo

