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Dagli incontri con gruppi, associazioni, cammini dell’ottobre-novembre 2021 
RISORSE E VETTORI PER LA NOSTRA COMUNITÀ CRISTIANA 

 Presentate ai preti nuovi arrivati le risorse e le sfide della nostra Comunità 
L’arrivo del nuovo parroco don Angelo e del nuovo responsabile della pastorale giovanile 
cittadina don Michele ha richiesto ai gruppi e alle realtà presenti in parrocchia di farsi co-
noscere. Così nel mese di ottobre e novembre i vari gruppi si sono incontrati, e successiva-
mente ad aree (educazione, famiglia, carità, liturgia), per raccontarsi ai nuovi preti della 
Comunità. Con una traccia duplice: raccontare quale dono ha ogni realtà da regalare alla 
chiesa e alla città e quale sfida si trova davanti, sia in relazione alla non lontana Comunità 
pastorale, sia a causa dei rivolgimenti della pandemia. 
È stata una bella escursione autunnale: tra i boschi secolari della tradizione della nostra 
parrocchia, tra i prati dove spuntano fiori che annunciano un futuro inedito, e anche tra fo-
glie dorate e tronchi caduti che parlano di stagioni passate, da non rinnegare, ma che chia-
mano a nuove coltivazioni. In Consiglio Pastorale, il 17 gennaio, abbiamo tentato una sin-
tesi per avere un quadro comune della lettura corale a cui richiamarsi davanti al lavoro che 
ci aspetta. Qui vediamo la prima parte, quella relativa alle risorse: successivamente pre-
senteremo i vettori della pastorale che ci impegneranno. 

1 Grande laicato  
Abbiamo alle spalle decenni 
di grande cura nella forma-
zione di laici e laiche, che 
hanno a cuore la propria 
Chiesa e la servono con 
competenza e passione. No-
tiamo che essi non si limita-
no ad un generico collabora-
re, ma sono corresponsabili, 
cioè sanno di avere una re-
sponsabilità personale nella 
variegata vita parrocchiale e 
se ne fanno carico evitando 
sia di andare per conto pro-
prio, sia di aspettare solo gli 
ordini del clero. Un’ ottima 
risorsa, la corresponsabilità! (Fine prima parte. Prossimamente: 

I vettori della nostra pastorale) 

2 Grande tradizione 
Basterebbe uno sguardo alla chiesa antica per far memoria 
della variegata storia da cui veniamo, che tiene desto in noi 
l’impegno a servire con il Vangelo questa città, che abitia-
mo insieme a tutti i Colognesi. La storia dei nostri padri ci 
sprona a guardare avanti con fiducia. 

3 Grandi aspettative  
Ci siamo accorti che sono 
alte le attese di tanti parroc-
chiani per una seria vita cri-
stiana, rigenerata continua-
mente dal Vangelo e dalla 
carità fraterna. E intuiamo 
quelle inespresse, ma vivis-
sime, di tanti uomini e don-
ne che abitano la nostra cit-
tà, di stili di vita più umani, 
più giusti, più fraterni. Non 
possiamo disattenderle. 

4 Grande futuro 
La Comunità Pastorale 
tra le cinque parrocchie 
della città da far nasce-
re e da accompagnare 
sarà lo sfondo di tutto il 
nostro prossimo agire. 
Una bellissima sfida! 

ATTENZIONE: per la partecipazione agli incontri nelle 
famiglie è necessario segnalare la presenza ai referenti 
delle rispettive famiglie mentre per gli incontri in am-
bienti parrocchiali non è necessaria l’iscrizione. 
Nel rispetto delle normative anti-COVID 19 è richiesto il 
GREEN PASS per partecipare. 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

Nel mese di Febbraio continuano gli incontri dei GRUPPI DI 
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO negli ambienti parroc-
chiali e in alcune famiglie: la vita nuova: la vite e i tralci (Gv 
15, 1-17) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
luogo 

 
indirizzo 

   
giorno 

 
orario 

 
animatore 

BETTOLINO Oratorio  
Bettolino 

POME-
RIGGIO 

Mercoledì  
9/02 

17.00 Carmagnola 
Alberto 

Q STELLA Cappella POME-
RIGGIO 

Martedì  15/02 15.00 Vigorelli 
 Rosanna 
Suor Carla 

Q STELLA 
  

Cappella SERA Martedì  15/02 21.00 Alì Vincenzo 

PARROCCHIA 
  

Aula S. Pao-
lo 

POME-
RIGGIO 

Sabato  26/02 16.00 Guzzi Lucia 
Terzi 

LOCATELLI 
GRAZIELLA 

Via Milano 
51 

POME-
RIGGIO 

Mercoledì  
9/02 

17.00 Triulzi Marco 

GIANNOPOLO 
LINA 

Via IV Stra-
de 12 

POME-
RIGGIO 

Martedì  15/02 15.00 Canù Elena 

MASTROMAU-
RO GIACOMA 

Via Finlan-
dia 19/E 

SERA Rimandata a 
Marzo 

21.00 Mazzoni  
Agostino 

DOLCI  
MASCOLO 
 LUCIA 

Via Isonzo 3 SERA Giovedì 10/02 21.00 Serri Anna 

  
INTERNET 

  SERA Mercoledì  
16/02 

21.00 Guido Biasia e 
Carla 

collegamento con il cellulare o computer con il programma MEET-GOOGLE 
codice: meet.google.com/zek-bnuu-ujy 
  

GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA - mese di Febbraio 



 

CALENDARIO 
SETTIMANALE 

 
LUNEDÌ 14 

 

Festa dei Ss. Cirillo monaco e 
Metodio vescovo Patroni d’Europa 

 

MARTEDÌ 15 
 

ore 21,00 presso l’Oratorio della Parroc- 
                chia di S. Maria Annunciata 
(v. Sturzo) incontro con padre Piero, 
responsabile dell’Ufficio Missionario: 

Vivere per dono 
 

GIOVEDÌ 17 
ore 21,00 in Aula S. Paolo riunione dei 

ministri straordinari della 
Comunione Eucaristica 

 

SABATO 19 

 

ore 18,00 S. Messa in ricordo di 
DON GIORGIO GRITTI 

presieduta da S. Ecc. 
Mons. Giuseppe Merisi 

 
Il CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

(C.A.V.) di Cernusco s/N 
RINGRAZIA per la partecipazione di 

domenica 6 febbraio u.s.: 
abbiamo raccolto € 465,00  

che saranno utilizzate per le necessità 
delle famiglie con bambini 

aiutate mensilmente. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Giulio FUMAGALLI                              a. 91 
Luigina BERTELLI                                a. 92 
Giuseppe MAGISTRO                            a. 81 
DE RINALDIS 
 

Tot. 29     

 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

Sabato 12 e domenica 13 febbraio 
Adottiamo una famiglia in difficoltà 
La Caritas parrocchiale og-
gi raccoglie le offerte della 
nostra generosità alla fine di 
ogni Messa. 

DOMENICA 13 febbraio     verde 
 VI DOPO L’EPIFANIA 

Is 56;1-8/Sal 66/Rm 7,14-25a/Lc 17,11-19 
Popoli tutti, lodate il Signore! 

Liturgia delle Ore della seconda settimana 

Orari Ss. Messe domenicali o festive 
nella chiesa parrocchiale alle ore 

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 

LUNEDÌ 14 febbraio             bianco 
Festa dei Ss. Cirillo e Metodio 
(Liturgia delle Ore propria) 

Is 52,7-10/Sal 95/1Cor 9,16-23/Mc 16,15-20 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA 
 
18,00   MESSA PLURINTENZIONATA 

MARTEDÌ 15 febbraio           verde 
Feria 

Sir 29,8-13;    Sal 33 (34);    Mc 9,14-29 
Venite, figli, ascoltatemi; 

v’insegnerò il timore del Signore  

 

 

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA 
 
18.00   MESSA PLURINTENZIONATA 

MERCOLEDÌ 16 febbraio        verde 
Feria 

Sir 27,16-21;    Sal 89 (90);    Mc 9,33-37  
Donaci, Signore, la sapienza del cuore 

 

 

 
08,30   Rosina FORESTA 
  
18,00   coniugi FOSCHETTI 

GIOVEDÌ 17 febbraio            verde 
Feria o memoria dei Ss. Sette Fondatori 
dell’Ordine dei Servi della B. V. Maria 
Sir 2,12-18;    Sal 117 (118);    Mc 9,38-41 

Signore è il sostegno dei giusti  

 
 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
 
 
 
 

08,30   Fam. FORESTA 
 
18,00   Rocco MARULLI e Maria 

VENERDÌ 18 febbraio           verde 
Feria o memoria di S. Patrizio 

Sir 51,13-30;    Sal 24 (25);    Mc 9,42-50 
A Te, Signore, innalzo l’anima mia  

 
08,30   Fam. ESPOSITO 
 
18,00   Geppe - Rina - Bruno 

SABATO 19 febbraio              verde 
Feria o memoria di S. Turibio 

Es 25,1.23-30;    Sal 98 (99);    1Cor 10,16-17 
Gv 6,45b-51 

Esaltate il Signore, nostro Dio  

 

 
08,30   Patrizia TERUZZI 
 
18,00   S Messa della vigilia 

in ricordo di don Giorgio GRITTI 

DOMENICA 20 FEBBRAIO   verde    PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Domenica della Divina Clemenza   Dn 9,15-19/Sal 106 (107)/1Tm 1,12-17/Mc 2,13-17 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  
Liturgia delle Ore della terza settimana 

 

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI 
 

che allietano le nostre feste tradizionali 
col loro gratuito e infaticabile servizio; 

 

e grazie a chi ha aderito all’offerta delle 
candele e del pane benedetto. 

 

SONO STATI RACCOLTI 
 

€ 227 per le candele  
 

€ 617 per i pani benedetti di s. Biagio. 
 

Grazie ancora! 

 

CINE 

 
 

TEATRO 
 

SAN 
 

MARCO 
 

AINBO – SPIRITO 
DELL’AMAZZONIA 

 

In programmazione: 
 

Sabato 19 Febbraio  h 21 

 

Domenica 20 Febbraio h 16,30 

IL SINODO SULLA... “SINODALITÀ” 
Papa Francesco ha voluto un “sinodo”, un ra-
duno cioè di tutta la Chiesa Cattolica, laici e 
ministri ordinati (vescovi, preti e diaconi), per 
puntare l’attenzione sulla “sinodalità”, quell’at 
titudine tipica di quelle persone che, volendosi 
bene, mettono in comune i propri doni per a-
dempiere la missione loro affidata, nel nostro 
caso da Gesù, di diffondere insieme il Vange-
lo dell’Amore per la salvezza del mondo. Per 
questo il Servizio Liturgico della Diocesi di 
Milano ha proposto delle preghiere dei fedeli 
da dire durante tutte le Messe domenicali dal 
30 gennaio fino alla fine della Quaresima. 


