GIORNATA MONDIALE
DEL MALATO

Signore Gesù, custode
dell’umanità bisognosa
di cura e di amore,
soccorri la nostra
debolezza, e
accogli le nostre
quotidiane
fatiche e sofferenze.
Sostieni chi si prende
cura di noi e
donaci la speranza
dell’incontro beato
per l’eternità.
Maria, testimone
del dolore
presso la croce,
prega per noi.

La tua Comunità dei santi Marco e Gregorio
ti è vicina e si unisce alla tua preghiera!

GIORNATA DEL MALATO
La pandemia ci impedisce di vivere con i malati un momento comunitario
di preghiera. Invitiamo i fedeli a far avere ai malati che conoscono e che
non possono uscire di casa il biglietto di auguri e di vicinanza della nostra
Comunità, lasciandolo nella loro casella della posta.
È un segno di affetto e di fraternità.
Lo trovate alle porte della chiesa

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio
Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it
www.sanmarcoegregorio.it
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MESSAGGIO dei vescovi per la 44ª GIORNATA PER LA VITA

CUSTODIRE OGNI VITA

Ciascuno ha bisogno che
qualcun altro si prenda cura
di lui,
che custodisca
la sua vita.

Sin dai primi giorni della pandemia
moltissimi si sono impegnati
a custodire ogni vita,
sia nella professione, sia nel volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale.
Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione:
sono loro la parte migliore
della Chiesa e del Paese.

Questo è vero per tutti, ma in particolare le
categorie più deboli, che porteranno le conseguenze della pandemia:
 le nuove generazioni, sfiduciate sul futuro
 gli anziani impauriti
 giovani famiglie che non fanno figli
 quasi mezzo milione di nuovi poveri
 popoli poveri senza vaccino
Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni
di egoismo, indifferenza e irresponsabilità,
caratterizzate spesso da una malintesa
affermazione di libertà e dei diritti.
Spesso si è trattato di persone comprensibilmente impaurite e confuse; in altri casi, hanno
espresso una visione della persona umana
e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione. Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto”
e la prospettiva di un referendum per depenalizzare l’omicidio del consenziente
vanno nella medesima direzione.

Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita,
terminale o nascente, sia adeguatamente custodita.
Mettere termine a un’esistenza non è mai una vittoria,
né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia:
è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole
con i loro problemi e la loro disperazione.
La risposta che ogni vita silenziosamente sollecita
è quella della custodia.
Quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta,
ogni problema può essere superato
o comunque fronteggiato con coraggio e speranza.

Dice Papa Francesco:
“Custodiamo Cristo nella
nostra vita, per custodire
gli altri, per custodire il
creato! La vocazione del
custodire non riguarda solamente i cristiani, è semplicemente umana, riguarda tutti.

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE
DOMENICA 6 FEBBRAIO

verde

 V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Ez 37,21-26/Sal 32/Rm 10,9-13/Mt 8,5-13
Il Signore veglia su chi lo teme

Liturgia delle Ore della prima settimana
rosso

LUNEDÌ 7 febbraio

Orari Ss. Messe domenicali o festive

Sempre prenotandosi presso la Segreteria:

8,15; 10,00; 11,45; 18,00;
sabato (o vigiliare) ore 18,00
nella cappella del Bettolino ore 9,45
nella cappella del Q. Stella ore 11,00

Sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,15;
mercoledì e venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 17,00 alle ore 18,00

nella chiesa parrocchiale alle ore

Memoria delle Ss. Perpetua e Felicita

08,30 Maria - Pietro - Domenico

Sir 35,5-13; Sal 115(116); Mc 7,14-30
Salirò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia

18,00 S. Messa Lapidine

MARTEDÌ 8 febbraio

bianco

Memoria di S. Girolamo Emiliani

Sir 28,13-22; Sal 30(31); Mc 7,31-37
Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto

08,30 MESSA PLURINTENZIONATA
18.00 MESSA PLURINTENZIONATA

MERCOLEDÌ 9 febbraio
verde
preghiamo per l’unità dei cristiani
Feria o memoria di S. Giuseppe Bakhita 08,30 Lucia - Renzo - Primo
Sir 38,34c-39,10; Sal 62(63); Mc 8,1-9
18,00 MATTIGHELLO Paolina e Guerrino
Io cerco il tuo volto, Signore
bianco preghiamo per le vocazioni alla famiglia,
Memoria di S. Scolastica
all’educazione e al volontariato
Sir 31,1-11;
Sal 51(52);
Mc 8,10-21 08,30 Pierino CASATI - Maria DONI
Spero nel tuo nome, Signore,
18,00 Ettore - Antonietta e figli
perché è buono

GIOVEDÌ 10 febbraio

VENERDÌ 11 febbraio
bianco
Memoria (facoltativa) della
08,30 Letizia CALONI - Enrico PICOZZI
Beata Vergine Maria di Lourdes
Is 55,1-7; Sal cfr. Gdt 13, 18-20
18,00 Adelaide BONALUMI
Ef 1, 3-10a; Lc 1, 40-55
Benedici il Signore, anima mia
SABATO 12 febbraio

Feria

verde

Es 25,1.10-22; Sal 97(98); Eb 9,1-10
Mt 26,59-64
Cantate e acclamate al Signore

Orari delle Confessioni

ore 08,30 Fam. DE NARDI
ore 18,00 S Messa della vigilia

DOMENICA 13 febbraio
verde
 VI DOPO L’EPIFANIA
Is 56;1-8; Sal 66(67); Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19 Popoli tutti, lodate il Signore!

Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 6 FEBBRAIO

GIORNATA PER LA VITA

Alle porte della chiesa raccogliamo offerte per
il Centro di Aiuto alla Vita di Cernusco.
Alcuni dati del 2021
51 bimbi nati anche grazie al vostro aiuto
118 bimbi aiutati
a crescere
1 bimbo nato nella
nostra Casa di Accoglienza
169 famiglie con
bimbi aiutate ogni
mese
4100 pacchi di pannolini distribuiti
230 confezioni di latte e gran quantità di alimenti

Dalla sua fondazione nel 1989 ad oggi
col CAV sono nati 1773 bambini e 2945
sono stati aiutati a crescere. Grazie!
Pellegrinaggio alla S. Casa di Loreto
con visita di
Urbino,
Cingoli
e
Gradara

23 - 25 aprile 2022
Informazioni e adesioni presso la Segreteria

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI

Teresita BAROZZI a. 94
Raffaele APICELLA a. 56
Lucia LEUCI
a. 84
Totale 25

CALENDARIO
SETTIMANALE
MERCOLEDÌ 9
ore 17,00 incontro Gruppo di Ascolto
presso la cappella del Bettolino
GIOVEDÌ 10
ore 19,00 S. Rosario
nella cappella del Q. Stella
Venerdì 11
Giornata Mondiale del malato
La S. Messa delle ore 18 è pure teletrasmessa su Youtube Oratorio san Marco
DOMENICA 13
ore 18,00 S. Messa per tutti i defunti di
gennaio

Sabato e domenica prossimi
Adottiamo
una famiglia
in difficoltà
La Caritas raccoglierà
le offerte della nostra generosità
alla fine di ogni Messa.
CINE
TEATRO
SAN
MARCO

LA CROCIATA
In programmazione:

Sabato 12 Febbraio h 21
Domenica 13 Febbraio h 16,30

