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27 giugno 2021    Comunicazioni  fraterne   n. 25 anno 2 

DOMENICA 27 GIUGN0               rosso 
V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 17,1b-16;    Sal 104;    Rm 4,3-12; 

Gv 12,35-50 
Cercate sempre il volto del Signore  

 

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 28 GIUGNO                   rosso 
Dt 26,1-11;    Sal 43;    Lc 8,4-15 

Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  

 

18,00   MESSA PLURINTENZIONATA  
MARTEDÌ 29 GIUGNO                  rosso 
Solennità dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo 

At 12,1-11;    Sal 33;    1Cor 11,16–12,9; 
Gv 21,15b-19 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici  

 
 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  

 

18.00   MESSA PLURINTENZIONATA  

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO             rosso 
Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato  

 
08,30   Carlo - Maria e figli 

 

18,00   Rocco LUCIANI 
GIOVEDÌ 1 LUGLIO                      rosso 

Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato  

 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

08,30   Severino - Pierina e figli 
 

18,00   Anna MONZANI - Rosa PARCO 

VENERDÌ 2 LUGLIO                     rosso 
Dt 32,45-52;    Sal 134;    Lc 8,26-33 

Signore, il tuo ricordo 
resterà per ogni generazione  

 
08,30   Giuseppe 

 

18,00   Fam. GIANNINI e Isolini 

SABATO 3 LUGLIO                      rosso 
Festa di san Tommaso Apostolo 

At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 
Si proclami a tutti i popoli 

la salvezza del Signore  

 
 
08,30   Pierino COLOMBO e Marcello 
 
 

18,00   Vigiliare 

DOMENICA 4 LUGLIO                 rosso 
VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il 
tuo nome su tutta la terra  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 

 

Venera CIMINO    a. 89 
 
 

Totale 88 
 

BATTESIMI 
 

Leonardo BELTOTTO 
Christian SAVALLI 
Rachele SANT’AMBROGIO 

 

Totale 41 

 
Sono entrato, di lato, nella grande chiesa di san Marco e Gregorio un caldo pomeriggio. 
 
Scelgo una sedia, distanziata con cura dalle altre per la pandemia, in fondo: dalle periferie 
si vede meglio e ci sto bene. Il ronzio dei condizionatori favorisce il silenzio interiore.  
 
Mi guardo intorno, nello spazio illuminato dalle alte e coloratissime vetrate. Sono sotto 
un crocifisso antico: il pensiero va alla storia secolare di questa Comunità, e ringrazio chi 
mi ha preceduto, preti, diaconi, religiose e laici, fratelli e sorelle che con l’azione, la paro-
la e il consiglio hanno servito il Vangelo. Davanti, laggiù, la statua di Maria, sullo sfondo 
mosaicato del cielo azzurro: con lei, si vede sempre il cielo e le stelle brillano, sempre. Ne 
sono confortato. Le affido gli ammalati, gli anziani che in Maria hanno una madre premu-
rosa, e ci insegnano a confidare nella Provvidenza.   
 
Alle spalle ho le grandi bacheche che informano sulla vita della parrocchia, come una cer-
niera tra territorio e Chiesa, tra fede e carità operosa. In particolare, vedo le attività della 
Caritas e delle missioni: i poveri mi incoraggiano a non poltrire mai, ma a rendermi di-
sponibile -e paziente- al servizio. Perché i fragili, gli ultimi sono i preferiti di Dio: e con 
loro “si impara Dio”. 
 
Sul lato occidentale della grande chiesa -me la immagino piena, dopo la pandemia!- vedo 
immagini di devozione: padre Pio, amatissimo dalla gente del nostro Sud, una piccola 
Vergine Maria a cui sono devoti i peruviani: le immigrazioni lungo il tempo, hanno arric-
chito di sfide, di fede e di opere questa città. Il sudore e le umiliazioni degli immigrati 
richiamano al dovere della fraternità, della sinfonia delle genti nella nostra Chiesa e nella 
nostra terra. E il pensiero si dilata a tanta gente di altre tradizioni religiose, o che non si 
riconosce in nessuna: e “l’immensa simpatia per l’uomo” di cui parlava il papa san Paolo 
VI prende il cuore. Il prete è padre di tutti, perché siamo fratelli tutti. 
 
Poi, colonna portante della Chiesa, il fonte battesimale, illuminato dall’Alto: sono inco-
raggiato a servire la Chiesa che genera, che accompagna, che introduce alla vita di Gesù. 
Compito di ogni discepolo, nella varietà armonica dei carismi, ma soprattutto delle fami-
glie verso le nuove generazioni. Non possiamo mancare a questo appuntamento: mi sem-
bra di sentire le voci dei ragazzi e delle ragazze, che ho intravvisto in una fugace prima 
visita all’oratorio, i catechisti e catechiste, gli animatori, le insegnati della scuola materna, 
le suore… quanta carità, quanta passione educativa, quanta dedizione intelligente! 
 
 
 

(continua in seconda pagina) 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE 
 

Occorre prenotarsi 
presso la segreteria parrocchiale 

(lun-ven 9-12 e 17-19; sa 9-12; tel. 02 254 2006) 



 
(segue dalla prima pagina) 

 
Al centro l’altare, mensa di Dio con il suo popolo santo, e l’alto ambone, voce della sua 
Parola: insieme ai miei fratelli preti e diaconi, dovrò essere servo della Parola e del Pane, 
ogni giorno, ogni domenica. So che lì celebrerò funerali (tanti), matrimoni (sempre meno): 
il dolore e l’amore che si trasfigurano con Gesù. Avrò bisogno di un cuore trafitto come il 
suo: me lo richiama la luce che taglia e attraversa il tabernacolo. 

 
L’organo, i fiori curati, la pulizia mi fanno pensare a chi ha a cuore il decoro della chiesa e 
serve in molti modi la liturgia, la cui nobile semplicità ci apre le porte del cielo. Lo sguar-
do dei santi patroni Marco e Gregorio delle giganti sculture in legno mi dà un po’ di sog-
gezione: ma li sentirò amici e protettori. 
 
Mi risveglia da questo mondo interiore il chiacchiericcio delle donne che entrando si salu-
tano, poco prima del Rosario e della Messa. È il popolo al quale appartengo, al quale ap-
parterrò sempre di più e sorrido per le scenette di saluto reciproco ad alta voce (“Eh, le 
nonne un po’ sorde ci sono ovunque..”): sento nel cuore di voler già bene con sguardo fra-
terno e paterno a tutti, qui.  
 
Comincia un’avventura e mi affido al Signore Risorto, che dal maestoso mosaico del pre-
sbiterio avvolge con la sua gloria ogni pensiero e ogni preoccupazione. Siamo incammina-
ti verso il Paradiso, avanti dunque. 

Don Angelo  

 

Una breve presentazione del progetto che 
l’Istituto delle Piccole Suore della Sacra 
Famiglia ha proposto a tutte le case dove 
sono presenti le Piccole Suore.  
 

Sostenere un progetto educativo in sintonia 
con il carisma dell’Istituto  può costituire 
un piccolo gesto di speranza per un Paese 
martoriato: “Casa dei bambini” ad Alep-
po in Siria. In occasione del centenario 
della nascita al cielo del Fondatore Beato 
Giuseppe Nascimbeni, della canonizzazio-

ne della Cofondatrice Beata Maria Domenica Mantovani, è stata diffusa l’iniziativa. 
 

La proposta è stata accolta dal Parroco don Daniele che ha preso a cuore il progetto Siria, 
preparando i manifesti e ricordando ogni settimana, nelle comunicazioni fraterne. Diverse 
persone, gruppi, famiglie hanno risposto generosamente consegnando alle Suore la somma 
di Euro 2.860.00, altri con assegno bancario con causale Siria presso l’Istituto. Siamo 
molto riconoscenti per la generosità a favore di bambini bisognosi, senza la scuola. La Sa-
cra Famiglia, i nostri Beati Fondatori intercedano per la nostra parrocchia in un momento 
delicato e impegnativo. Un Grazie sincero a don Daniele e a Cologno per la risposta gene-
rosa. 

                                    Le Piccole Suore della Sacra Famiglia                                                                    

 

Parrocchia dei Santi Marco e Gregorio 
 

Gli ORARI PER I SACRAMENTI 
 

per il MESE DI LUGLIO continuano regolarmente 
 
 

Dove non diversamente indicato si intende nella chiesa parrocchiale 
 

SANTE MESSE 
 

Festive 
 

Sabato       ore 18,00  
Domenica ore 8,15 - 10,00 - 18,00 
                    ore 9,45 al Bettolino, 
                    ore 11,00 al Quartiere Stella 
 

Feriali 
 

ore 8,30 e ore 18,00 
 
 

Sacramento della Riconciliazione 
 

Occorre prenotazione presso la Segretaria Parrocchiale (022542006) 
 

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 
 

APERTURA CHIESA: 

 

dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore16,00 alle ore 19,00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

MERCOLEDÌ 1° luglio ore 19,45 GF2 presso Creare Primavera 


