Le Parrocchie dei Ss. Marco e Gregorio e di S. Maria Annunciata
dove sono a servizio due comunità di Piccole Suore della S. Famiglia

organizzano un

PELLEGRINAGGIO A ROMA
IN OCCASIONE DELLA CANONIZZAZIONE DELLA

BEATA MARIA DOMENICA MANTOVANI

dal 14 al 15 Maggio 2022
(2 giorni/1 notte)

1° giorno: sabato 14 maggio:
COLOGNO MONZESE – ROMA

Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori partecipanti in sede, sistemazione sui pullman e partenza verso Roma. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo e tempo libero per
visitare la Città Eterna. Successivamente sistemazione in hotel e cena. In serata trasferimento per la rappresentazione meditativa
sulla figura di Madre Maria presso la chiesa di
Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Rientro
in hotel per il pernottamento.

2° giorno: domenica 15 maggio:
ROMA

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in Piazza San Pietro per la cerimonia di Canonizzazione della Beata Maria Domenica Mantovani. Pranzo libero e
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

PER MINIMO 40 PARTECIPANTI € 150

PER MINIMO 35 PARTECIPANTI € 160

PER MINIMO 30 PARTECIPANTI € 180
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30

DIOMIRA TRAVEL srl - Via Ada Negri, 20 – 20042 Pessano con Bornago – Milano
Tel. 02-39560841 – Fax 02-39622463 – Email: info@diomiratravel.it
Web: www.diomiratravel.com

Adesioni presso la segreteria parrocchiale con caparra di 50 euro
ATTENZIONE: È SEMPRE POSSIBILE ISCRIVERSI
PER IL PELLEGRINAGGIO DECANALE A LORETO: AFFRETTATEVI!

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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La Comunità si presenta ai nuovi preti: seconda parte

VERSO IL FUTURO. I VETTORI DELLA NOSTRA PASTORALE
Abbiamo già pubblicato la parte sulle risorse: un grande laicato, un’antica tradizione, forti
aspettative e la prossima Comunità pastorale. Guardiamo ora al nostro futuro.
1 La parrocchia non può
essere solo una efficiente
agenzia di servizi religiosi,
educativi e sociali, ma una
fraternità da condividere,
spinti da quella “immensa
simpatia per l’uomo” che
scaturisce dal cuore di Dio.
Così siamo chiamati a rinnovare i percorsi per conoscere e seguire Gesù, e non
semplicemente a soddisfare
abitudini e bisogni religiosi.

2 La fraternità dei cristiani
profuma di stima ogni realtà
della parrocchia; risuona di
una sinfonia che dilata mente e cuore; sa bene che tutti
siamo sulla stessa barca della Chiesa. Nel fraterno camminare dietro a Gesù c’è il
nucleo incandescente di una
parrocchia: e si deve poter
percepire da chiunque. Anche quando si accosta ai
suoi servizi.

4 Occorre una nuova cultura per uscire dall’individualismo, per pensare con
la logica di un “noi” più solidale. Siamo ammirati dalle
opere del passato (cinema,
circoli culturali, arte, stampa..) e siamo stimolati dal
cambiamento d’epoca che ci
fa abitare intelligentemente i
nuovi media: per affrontare
questa sfida va coltivato
l’interrogarsi, l’approfondire, il capire e il dialogare,
creando luoghi e occasioni
di incontro.

5 Il CoVid ha scosso l’albero dell’appartenenza alla
Chiesa. Oggi la fede in Gesù o si sceglie o si scioglie:
non reggono più le tradizioni per trasmettere la fede, la
irradiano solo testimonianze
liete e forti, nella rete fraterna della Chiesa. Il suo nuovo volto nascerà da forti
convinzioni personali e non
da convenzioni sociali, convinzioni nutrite dalla Parola
di Gesù e dai sacramenti, in
fiducioso ascolto dello Spirito e attente alle periferie
del mondo.

3 Urge la missione verso le
nuove generazioni (dai 40
anni in giù), i nuovi venuti
(da altre nazioni e religioni),
i poveri e i fragili (vecchi e
nuovi). Arrivano da lì i migliori stimoli a cercare Gesù, e indicarlo in modo semplice e vero. Per questo occorre riflettere insieme su
priorità e stili, sull’aggiornamento dei nostri linguaggi
verbali e scritti, del nostro
celebrare, delle proposte di
vita fraterna.
6 La nascita della Comunità Pastorale ci aprirà orizzonti nuovi: non una “super
parrocchia”
centralizzata,
ma una sinfonia di comunità
parrocchiali che vivono fra
la gente e non si pensano
solitarie e autoreferenziali.
Sarà questo il “cammino
sinodale” proposto dal papa
e dal nostro vescovo e che
impegnerà la Chiesa che
vive a Cologno.
(Fine seconda e ultima parte)

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE
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

DOPO L’EPIFANIA
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

Liturgia delle Ore della terza settimana
LUNEDÌ 21 febbraio

verde

Feria o memoria di S. Pier Damiani

Feria

08,30 Giorgio Marco ROLLA

verde

Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4 Sal 104 (105)
Mc 10,46b-52
Proclamate fra i popoli
le opere del Signore
MERCOLEDÌ 23 febbraio

Memoria di S. Policarpo

rosso

Sap 18,5-9.14-15 Sal 67(68)
Mc 11,12-14.20-25
Ha cura di noi il Dio della salvezza
GIOVEDÌ 24 febbraio

Feria

verde

08,30 MESSA PLURINTENZIONATA
18.00 MESSA PLURINTENZIONATA

08,30 Fam. Rosa BATTISTA e figli
18,00 Fam. CALIRI - CUTRONI
preghiamo per le vocazioni
religiose maschili e femminili

Sap 18,20-25a Sal 104 (105) Mc 11,15-19 08,30 Alberto BELLONI e familiari
Cercate sempre il volto del Signore
18,00 Rosa DE ROBERTIS
VENERDÌ 25 febbraio

Feria

verde

Sap 19,1-9.22 Sal 77 (78) Mc 11,27-33
Diremo alla generazione futura
le meraviglie del Signore
SABATO 26 febbraio

Feria

Es 25,1.23-30

verde

Domenica del perdono
Sir 18,11-14/Sal 102/2Cor 2,5-11/Lc 19,1-10
Grande è la misericordia del Signore

Liturgia delle Ore della quarta settimana
ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI

Sap 15,14-16,3 Sal 67 (68) Mc 10,35-45
18,00 Domitilla - Ennio - Enrica
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo
MARTEDÌ 22 febbraio

DOMENICA 27 FEBBRAIO
verde
 ULTIMA DOMENICA

08,30 don Diego PIROVANO
18,00 Attilio TABBI

08,30 Silvio GALBIATI

Sal 98 (99) 1Cor 10,16-17
18,00 S Messa della vigilia
Gv 6,45b-51
Esaltate il Signore, nostro Dio

Luigi Sergio GARDANI
Maria ROSALES DE PALACIOS
Gaetano MARIELLA

a. 72
a. 92
a. 63
Tot. 32

IL GRUPPO TERZA ETÀ
è lieto di annunciare che

riprenderà gli incontri
da mercoledì 2 marzo.
Vi aspettiamo!

CARITAS PARROCCHIALE

IL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI
È TEMPORANEAMENTE SOSPESO
fino a nuova comunicazione.
CONTINUA INVECE
LA RACCOLTA DI OGGETTISTICA.
Si invita a non portare né tantomeno lasciare
alle porte della chiesa sacchi con indumenti.
GRAZIE!
CINE
TEATRO
SAN
MARCO

SPACE JAM
NEW LEGENDS
In programmazione:

Sabato 26 Febbraio h 21
Domenica 27 Febbraio h 16,30

CALENDARIO
SETTIMANALE
LUNEDÌ 21
ore 21,00 in Aula S. Paolo
Commissione Liturgica
MARTEDÌ 22
ore 21,00 in Aula San Paolo
Gruppo Famiglie 2
GIOVEDÌ 24
ore 19,00 nella cappella del Q. Stella
S. Rosario
DOMENICA 27
ore 18,00 nella chiesa di San Remigio in
Vimodrone Cresime adulti

Avvisi di Pastorale Giovanile
VENERDÌ 25
ore 21,00 nel Teatro San Marco
per adolescenti (ma aperta a tutti)
testimonianza su Marco Gallo
giovane credente morto in un incidente
stradale. Saranno presenti i suoi genitori
SABATO 26

Assemblea degli oratori 2022

Quest’anno si svolgerà a Cesano Maderno a partire dalle ore 15,30 secondo
una duplice formula:
 la prima una sessione plenaria rivolta
a responsabili ed educatori;
 la seconda coinvolgerà direttamente gli adolescenti (classi 2005, 2006,
2007), mettendosi in ascolto del loro
“pensiero” sull’oratorio e sulla vita
della Chiesa, quello che sperimentano nel loro rapporto con la comunità.
DOMENICA 27
ore 20,00 nell’Oratorio San Marco
serata giovani
pizza, gioco e presentazione della
proposta quaresimale

