DOMENICA 2 MAGGIO

bianco

 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

Orari Ss. Messe domenicali o festive
nella chiesa parrocchiale alle ore
8,15; 10,00; 11,45; 18,00;
sabato e/o vigiliare ore 18,00
nella cappella del Bettolino ore 9,45
nella cappella del Q. Stella ore 11,00

LUNEDÌ 3 MAGGIO
rosso
At 1,12-14; Sal 18(19); 1 Cor 4,9-15; Gv 6,44-51 08,30
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 18,00

Pierino COLOMBO
S. Messa Lapidine

MARTEDÌ 4 MAGGIO
bianco
At 15,13-31; Sal 56(57); Gv 10,31-42
08,30
Se tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 18,00

MESSA PLURINTENZIONATA
MESSA PLURINTENZIONATA

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
bianco
At 15,36-16,3.8-15; Sal 99(100); Gv 12, 20-28
08,30 Lina PADOLANO e genitori
Il Signore è il nostro Dio
18,00 Antonietta - Ettore e figli
e noi siamo il suo popolo
preghiamo per le vocazioni missionarie
GIOVEDÌ 6 MAGGIO
bianco
At 17,1-15; Sal 113B(115); Gv 12,37-43
08,30 Nicola
18,00 Alberto BONFANTI
A te la gloria, Signore, nei secoli
VENERDÌ 7 MAGGIO
bianco
At 17,16-34; Sal 102(103); Gv 12,44-50
08,30 Giacoma - Giuseppe e figli
Il tuo regno, Signore,
18,00 Carlo e Serafina CAMBIAGHI
si estende al mondo intero
SABATO 8 MAGGIO
rosso
At 18,1-18a; Sal 46(47); 1 Cor 15, 35-44a; 08,30 Armando TORRIANI
Gv 13,12a.16-20
18,00 Vigiliare
A te la gloria, o Dio, re dell’universo
DOMENICA 9 MAGGIO

bianco

 VI DOMENICA DI PASQUA
At 26,1-23; Sal 21(22); 1 Cor 15,3-11;
Gv 15,26-16,4
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea
dei fratelli
ANAGRAFE PARROCCHIALE







DEFUNTI
Francesco FRANCHINI
Angelo RONCHI
Catena CALIÒ
Errichetta SAVOIA

ORARI per il SACRAMENTO della
RICONCILIAZIONE

a. 75
a. 93
a. 92
a. 66

Tot. 62

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 uffici parrocchiali, 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) pure
telefonando (022542006). Grazie!

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

2 maggio 2021 Comunicazioni fraterne n. 17 anno 2
Dalla Catechesi di Papa Francesco del 24 marzo 2021 sulla preghiera:

Pregare in comunione con Maria
Gesù Cristo è l’unico Mediatore tra Dio e gli uomini; dall’unica mediazione di Cristo prendono senso e valore gli altri riferimenti che il cristiano trova per la sua
preghiera e la sua devozione, primo tra tutti quello alla Vergine Maria, la Madre di
Gesù.
Ella occupa nella vita e, quindi, anche nella preghiera del cristiano un posto privilegiato, perché è la Madre di Gesù. Le Chiese d’Oriente l’hanno spesso raffigurata come l’Odigitria, colei che “indica la via”, cioè il Figlio Gesù Cristo.
Nell’iconografia cristiana la sua presenza è ovunque, a volte anche in grande risalto, ma sempre in relazione al Figlio e in funzione di Lui. Le sue mani, i suoi occhi, il suo atteggiamento sono un “catechismo” vivente e sempre segnalano il
cardine, il centro: Gesù. Maria è totalmente rivolta a Lui. A tal punto, che possiamo dire che è più discepola che Madre.
Questo è il ruolo che Maria ha occupato per tutta la sua vita terrena e che conserva per sempre: essere l’umile ancella del Signore, niente di più. A un certo
punto, nei Vangeli, ella sembra quasi scomparire; ma ritorna nei momenti cruciali,
come a Cana, quando il Figlio, grazie al suo intervento premuroso, fece il primo
“segno” (cfr Gv 2,1-12), e poi sul Golgota, ai piedi della croce. Gesù ha esteso la
maternità di Maria a tutta la Chiesa quando le ha affidato il discepolo amato, poco prima di morire in croce. Da quel momento, noi siamo collocati tutti sotto il suo
manto, come si vede in certi affreschi o quadri medievali.
E così abbiamo cominciato a pregare Maria con alcune espressioni a lei dirette,
presenti nei Vangeli: “piena di grazia”, “benedetta fra le donne”. Nella preghiera
dell’Ave Maria sarebbe presto approdato anche il titolo “Theotokos”, “Madre di
Dio”, sancito dal Concilio di Efeso. E, analogamente a come avviene nel Padre
Nostro, dopo la lode aggiungiamo la supplica: chiediamo alla Madre di pregare
per noi peccatori, perché interceda con la sua tenerezza, “adesso e nell’ora della
nostra morte”. Adesso, nelle concrete situazioni della vita, e nel momento finale,
perché ci accompagni – come Madre, come prima discepola – nel passaggio alla
vita eterna. Maria è stata ed è presente nei giorni di pandemia, vicino alle persone che purtroppo hanno concluso il loro cammino terreno in una condizione di
isolamento, senza il conforto della vicinanza dei loro cari. Maria è sempre lì, accanto a noi, con la sua tenerezza materna.
(continua in seconda pagina)

(segue dalla prima pagina)
Le preghiere rivolte a lei non sono vane. Donna del “sì”, che ha accolto con prontezza l’invito dell’Angelo, risponde pure alle nostre suppliche, ascolta le nostre voci, anche quelle che rimangono chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire
ma che Dio conosce meglio di noi stessi. Le ascolta come Madre. Come e più di
ogni buona madre, Maria ci difende nei pericoli, si preoccupa per noi, anche
quando noi siamo presi dalle nostre cose e perdiamo il senso del cammino, e
mettiamo in pericolo non solo la nostra salute ma la nostra salvezza. Maria è lì, a
pregare per noi, a pregare per chi non prega. A pregare con noi. Perché? Perché
lei è la nostra Madre.
Iniziando il Mese di Maggio, preghiamo con fiducia per intercessione della Madonna, soprattutto per le nostre comunità parrocchiali che si avviano verso la costituzione della Comunità Pastorale; chiediamole soprattutto di metterci in ascolto
della volontà del Signore, per realizzare e mettere in pratica con generosità quello
che Lui ci chiede.
Don Daniele

MESE DI MAGGIO 2021
Preghiamo Maria, la Mamma di Gesù,
per la nostra Parrocchia e per tutte le Parrocchie di Cologno
perché imparino ad aiutarsi sempre più
diventando un’unica grande 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. Il foglietto in cui scrivere le proprie intenzioni è reperibile agli ingressi della
chiesa e delle cappelle



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 (vedi inserto). N.B.:
se non si avessero spazi adeguati si potranno “prenotare” presso i rispettivi referenti la chiesa, le cappelle, l’oratorio… E per chi non conoscesse né possedesse
stampati con la Preghiera del S. Rosario può trovarne uno agli ingressi della chiesa e
delle cappelle. In mancanza potrà farne richiesta ai referenti.

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.
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.
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. PER INFORMAZIONI VIENI IN UFFICIO PARROCCHIALE PER
CHIARIMENTI SULL’8XMILLE E PER CONOSCERE QUALI ASSOCIAZIONI
SI POSSONO SOSTENERE CON IL 5XMILLE.
In occasione della campagna “Quaresima e Pasqua di carità” è stata raccolta la
somma di € 980,00. Questa somma verrà consegnata all’Ufficio per la Pastorale
Missionaria a sostegno del progetto “Sud Sudan - a piccoli passi verso un futuro”
In occasione della vendita dei biscotti di san Marco, in occasione della festa patronale, è stata raccolta la somma di € 570,00
GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÀ!!!
CALENDARIO SETTIMANALE
GIOVEDÌ 6
ore 20.45 1ª S. Messa serale del M. di M.
VENERDÌ 7
1° venerdì del mese
ore 17.00-17.50 Adorazione Eucaristica
ore 20.45 S. Rosario (cappella del Q. S.)
LUNEDÌ 10
ore 20.30 Aula S. Paolo aiuti-sacristi
(Gruppo Zaccaria/Elisabeth)
CARITAS PARROCCHIALE
SERVIZIO LEGALE
Occorre prenotarsi in segreteria parr.le

DOMENICA 9 MAGGIO
in occasione della

Festa della Mamma

REGALA
una confezione di

fiori di stagione
da interrare
Al termine di ogni Messa
sul sagrato della Chiesa

