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

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 10 MAGGIO
bianco
At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36
08,30
Conferma, o Dio,
18,00
quanto hai fatto per la nostra salvezza
MARTEDÌ 11 MAGGIO
bianco
08,30
At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6
18,00
Risplende nell’universo la gloria del Signore

MESSA PLURINTENZIONATA
MESSA PLURINTENZIONATA
MESSA PLURINTENZIONATA
MESSA PLURINTENZIONATA

ASCENSIONE DEL SIGNORE
08,30 Lillo e Giuditta AZZARETTO
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 18,00 Josè ARTEAGA
Ascende il Signore tra canti di gioia
20.45 defunti del mese di aprile

VENERDÌ 14 MAGGIO
bianco
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 08,30 Ernesto -Maria -Ines
18,00 Rosa BONALUMI
Il Signore lo ha scelto tra i poveri
SABATO 15 MAGGIO
bianco
Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18;
08,30 Fam. ACQUAVITA
1 Cor 15,53-58; Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo 18,00 Vigiliare
ORARI per il SACRAMENTO della
RICONCILIAZIONE
 VII DOMENICA DI PASQUA

Martedì 17,30 - 18,00
Le Messe di questa domenica

Mercoledì 9 - 10 e 17,30 - 18,00
saranno ancora quelle dell’ASCENSIONE 
Giovedì
9 - 10
di N.S.G.C. (vedi giovedì 13 maggio)

Venerdì
9 - 10 e 17,30 - 18,00

Sabato
15,00 - 17,15
ANAGRAFE PARROCCHIALE
Le Confessioni si svolgono di norma negli uffici parrocchiali. Occorre PRENOTARSI
DEFUNTI
presso la segreteria parrocchiale (da lunedì a
Gioacchino BERTINI a. 96 sabato dalle 9 alle 12 e da lunedì a venerdì dalLucia GNUTTI
a. 86 le 17 alle 19) anche telefonando (022542006).
bianco

Anna GOBBI
a. 75
Enver BRAHIMI
a. 71
Carmela BRUNITTO a. 85
Franco SAVINI
a. 89
Tot. 68

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

9 maggio 2021 Comunicazioni fraterne n. 18 anno 2
NON E’ COSTUI IL FIGLIO DEL FALEGNAME?

preghiamo per l’unità dei cristiani
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO
bianco
08,30 Vincenzo e Filiberta
At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14
18,00 Zenobia - Antonio - Assunta - Maria
Il tuo volto, Signore, io cerco
preghiamo per le vocazioni alla famiglia,
GIOVEDÌ 13 MAGGIO
bianco
all’educazione e al volontariato

DOMENICA 16 MAGGIO

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio

BATTESIMI

Aurora PAGANI
Zoe RIGOLDI

Totale 9

Per non dimenticarci della figura di san Giuseppe, riporto alcuni brani di
un’omelia tenuta dall’Arcivescovo Mario il Primo maggio.
Qual è stato per Gesù il rapporto con Giuseppe? Anche per Gesù bambino, Giuseppe è stato il papà che risolve tutto. Anche per Gesù adolescente, Giuseppe è
stato il papà che non capisce niente (Egli rispose loro: “Perché mi cercavate?
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma essi non
compresero ciò che aveva detto loro (Lc 2,49-50)). Nel suo ministero a Nazaret
risulta che per i compaesani di Gesù il fatto di essere – come si credeva – figlio
del falegname rappresentava un motivo di disprezzo: chi pretende di essere? È
figlio di un falegname! La figura del padre grava sul figlio come discredito.
L’uomo Gesù giunge alla sua maturità proprio in casa del falegname: e stava loro
sottomesso (Lc 2,51). La verità di Gesù viene alla luce in lunghi percorsi di cronaca modesta, di vita quotidiana vissuta in quella città da cui non può venire niente
di buono, in trent’anni di condivisione di una vicenda che sembra insignificante.
Proprio lì abita la gloria, la pienezza della divinità. Sì! è il figlio di Maria; sì! è il figlio del falegname; proprio lui è il Figlio di Dio! Impariamo così la via per giungere
alla maturità, per predisporci a portare a compimento la nostra vocazione. Non
fantasticherie di eroismi e di eccellenze, non presunzioni di perfezione e di superiorità, ma il papà e la mamma così come sono, il paese e gli anni insignificanti
così come sono passati, con splendori e miserie. Assumere la propria storia come storia di grazia è la condizione per diventare strumenti della grazia di Dio. Il
papà forse è un grand’uomo, un uomo di parola capace di dire sì e no, forse è un
poveretto, un uomo confuso accondiscendente a ogni capriccio per cercare rimedio ai suoi sensi di colpa: è mio padre, ne vedo i limiti e le virtù. È mio padre. Forse la sua parola è stato un saggio incoraggiamento che mi ha sostenuto e mi ha
aiutato ad avere stima di me stesso, forse è stato una invadenza prepotente che
mi ha accompagnato con critiche costanti, quasi a dirmi che non valgo niente: è
mio padre, so ringraziare e prendere le distanze. È mio padre. Forse è stato presente con la discrezione di chi offre sicurezza, nella certezza che nei momenti
duri posso contare su di lui; forse è stato assente, preso dal suo lavoro o dai suoi
pensieri o dai disordini della sua vita.
(continua in seconda pagina)

(segue dalla prima pagina)
È mio padre, imparo a cercare sicurezza in una promessa affidabile, imparo a
pregare. Viene quindi il tempo di partire.
Diventare adulti significa essere così riconciliati con la propria storia da essere
pronti a scrivere una storia nuova, la propria storia, per assumere le proprie responsabilità, conoscendo se stessi con realismo e benevolenza e riconoscendo le
grazie ricevute proprio in quella famiglia, proprio in quella comunità, proprio in
quella vita. Diventare adulti significa farsi carico con semplicità e determinazione
della propria missione: di fronte ai fallimenti non mi lascerò convincere a tornare
indietro e regredire alla condizione di bambino che si fa consolare dal papà, ma
piuttosto essere pronto a portare il peso della croce ogni giorno. Lo sguardo infatti
non si volge indietro per nostalgia di un nido rassicurante, ma si rivolge in avanti,
fisso su Gesù, perché in lui c’è il principio e il compimento. Ecco è tempo di diventare adulti.
Diventiamo tutti adulti, anche le comunità lo diventano. Chiediamo a san Giuseppe di aiutarci a capire cosa è importante nel cammino della Chiesa, perché sia
sempre più un segno della vicinanza di Dio ogni giorno, verso tutti!
Don Daniele
In occasione della Vendita di beneficenza per la festa patronale di san
Marco è stata raccolta la cifra di €. € 3972,00
Si ringraziano tutti coloro che hanno visitato la vendita e
le volontarie che hanno permesso di realizzarla!

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


Ogni domenica: appuntamento per tutti in chiesa (guidato da un
presbitero)



Ogni giovedì sempre alle ore 20,45 S. Messa



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.

In occasione della canonizzazione di
Madre Maria Domenica Mantovani,
fondatrice dell’Istituto “Piccole Suore
della Sacra Famiglia, la Congregazione invita ad aderire al progetto
“CASA DEL BAMBINO” ad Aleppo.
Si può contribuire con un’offerta alle
Suore o con bonifico:
BANCA POPOLARE DI VERONA intestato a
CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE S. FAMIGLIA
IBAN: IT 52 Z 05034 59900 0000 00059261
Causale: Progetto Siria
CALENDARIO SETTIMANALE
LUNEDÌ 10
ore 20.30 Aula S. Paolo aiuti-sacristi
(Gruppo Zaccaria/Elisabeth)
MARTEDÌ 11
ore 21.00 7° incontro sul Libro del Siracide aperto a tutti (specialmente gli animatori dei GdA) on-line con questo link:

meet.google.com/myo-fthf-wxh

GIOVEDÌ 13
ore 20.45 2ª S. Messa serale del M. di M.
nell’ASCENSIONE di N. S. G. C.
VENERDÌ 14
ore 20.45 S. Rosario (cappella del Q. S.)

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

8xmille Chiesa Cattolica
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.

SOSTIENI IL PROGETTO
"Casa del bambino” ad Aleppo - Siria

insieme alle Piccole Suore della Sacra Famiglia
La Siria, dopo 10 anni di guerra, ha estremo bisogno di tutto.

Non si sa da dove cominciare!

IlSOSTIENI
Progetto “Casa
del bambino”
IL PROGETTO

"Casa del bambino” ad Aleppo - Siria

Numero di bambini: 50 bambini tra 2 e 5 anni

insieme alle Piccole Suore della Sacra Famiglia

Scopo del progetto: creare un ambiente che faciliti il bambino a
sviluppare le sue potenzialità; stimoli il suo pensiero creativo, la capacità
LadiSiria,
dopo problemi,
10 anni di sviluppare
guerra, ha un
estremo
bisogno
di tutto.
risolvere
pensiero
critico,
stimolare un
si sa da
doveallacominciare!
corretto impiegoNon
del tempo,
puntare
libertà per un sano inserimento
nella società.
Cos’è il metodo Montessori: è un curriculum educativo basato su un
processo di sviluppo della persona in termini di movimento psicologico,
mentale, spirituale e fisico. Fa uso di un sistema educativo che conta
principalmente sulle capacità del bambino e fa affidamento al suo
naturale senso della scoperta.

Chi paga il prezzo più alto sono le donne e i bambini. Ci sono 2,5
milioni di bambini non scolarizzati, perché 1 scuola su 3 è fuori
servizio a causa della guerra.
Come Piccole Suore della Sacra Famiglia abbiamo pensato di
sostenere un progetto educativo: una scuola con metodo
montessoriano nella città di Aleppo. Ma abbiamo bisogno di voi!
Il Progetto è affidabile, perché sotto la responsabilità del Vicario
Apostolico del Latini di Aleppo, e sotto la direzione della
Congregazione "Jesus and Mary" che offre le dovute garanzie.

Contiamo sulla vostra generosità!
Grazie a nome dei bambini di Aleppo

Attrezzi del progetto:
* un’ampia sala, con tavolini, sedie, lavagne, cartoleria
* un set di mensole aperte
* un tappetino per ogni bambino
Chi paga il prezzo più alto sono le donne e i bambini. Ci sono 2,5
* un lavabo adatto al bambino con cucinetta
milioni
diebambini
scolarizzati,
1 scuola su 3 è fuori
* attrezzi
giocattoli non
secondo
il metodo perché
Montessori
servizio
a causa
della(stampante,
guerra. computer, telefono…)
* forniture
di ufficio
* cinque ampère
Come Piccole Suore della Sacra Famiglia abbiamo pensato di
* licenza di apertura
sostenere
unimpiegati
progetto educativo: una scuola con metodo
* salari per gli

montessoriano nella città di Aleppo. Ma abbiamo bisogno di voi!
Costo totale del progetto: 43.854 €

Il Progetto è affidabile, perché sotto la responsabilità del Vicario
PUOI CONTRIBUIRE
CON UN’OFFERTA
SUORElaO CON
BONIFICO:
Apostolico
del Latini
di Aleppo, ALLE
e sotto
direzione
della
Congregazione
"Jesus
and Mary" che offre le dovute garanzie.
BANCA POPOLARE
DI VERONA

intestato a CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE S. FAMIGLIA.

sulla
vostra generosità!
IBAN IT 52 ZContiamo
05034 59900
000000059261
Grazie aSiria
nome dei bambini di Aleppo
CAUSALE: Progetto

