PELLEGRINAGGIO DECANALE A LORETO

E URBINO

È una meravigliosa occasione per vivere un’esperienza spirituale di comunità “allargata”, in vista anche della futura nostra Comunità Pastorale di Cologno. La S. Casa di Loreto ci aiuti a sentirci nella Chiesa (e nel mondo!)
un’unica famiglia di fratelli e di sorelle. Non mancate!
Info e iscrizioni in segreteria parrocchiale

Ultimi posti!

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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Quaresima 2022 Ogni domenica di questo tempo santo
Fiducia

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
Cofondatrice delle Piccole Suore della S. Famiglia
dal 14 al 15 Maggio 2022 (2 giorni/1 notte)
Adesioni presso la segreteria parrocchiale
con caparra di 50 euro

CINEFORUM
al Teatro S. Marco
5 e 6 marzo 2022
LIZZY E RED

12 e 13 marzo 2022

LA FAMIGLIA ADDAMS 2

19 e 20 marzo 2022
UNCHARTED

26 e 27 marzo 2022

SUL SENTIERO BLU

DISPONIBILE
IN EDICOLA
PARROCCHIALE
Sul petto di Gesù
I segreti di Dio.
Meditazioni quotidiane
per i Tempi
di Quaresima e
di Pasqua

KYRIE, Signore! Ogni se-

ra di Quaresima, da domenica
6 marzo al mercoledì santo,
13 aprile in preghiera con
l’Arcivescovo. Sempre alle
ore 20,32 sui canali social della Diocesi (YouTube, Spreaker, Facebook, Instagram e
Twitter), sul portale www.chiesadimilano.it, su Radio Marconi. Su Telenova (canale 18 del
d. t.) a chiusura delle trasmissioni quotidiane, in un orario
compreso fra le 23 e le 23.40.

incontriamo Parole vive di Quaresima

Rosa è una nonna già avanti con l‟età, ma con la memoria vivissima. Nata negli anni „30 conserva ricordi della guerra, che si sono riaccesi in questi giorni
cupi: i bombardamenti sulle città, la fuga nei rifugi, la mancanza di cibo e medicine, il pianto dei bambini. Ascolta i commenti sulla guerra in Ucraina fatti
da tante persone che le vogliono bene: sente le note cupe della preoccupazione, dell‟ansia e del pessimismo, anche più sonore di quelle del dolore e della
pietà. Rosa attinge allora dal suo tesoro parole antiche e sempre nuove, provate tante volte lungo la sua esistenza: “Era la fiducia in Dio che ci dava la forza
di non disperare. Abbiamo sempre confidato nella sua provvidenza, anche
quando ci mancava tutto. Dicevamo nel Rosario –in uno strampalato latino,
ma con tanta fede– sia fatta la tua volontà, venga il tuo Regno certi che il Padre non ci avrebbe abbandonati. La nostra forza veniva da lì. Per questo non
abbiamo ceduto alla disperazione. Così dopo la guerra abbiamo avuto fiducia e
abbiamo costruito una Italia nuova”.
I suoi nipoti, universitari colti e professionisti affermati, la ascoltano. Sono poco avvezzi alle cose di Chiesa, ma la limpidezza della testimonianza della loro
nonna (bisnonna per due di loro..) li colpisce: “Vuoi davvero che la fiducia in
Dio sia la forza più potente per fare la storia, la storia buona e umana?”.
La Quaresima ci aiuta a riscoprire la forza della fiducia in Dio,
che genera fiducia negli uomini.
Noi coltiveremo la fiducia in Dio
 negli Esercizi Spirituali di Quaresima
 nella Lectio divina delle 4 domeniche di Quaresima
 nella Via Crucis e nell’adorazione della Croce del venerdì
 nelle lodi ogni mattina.

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE
DOMENICA 6 marzo

morello

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

INIZIO QUARESIMA AMBROSIANA
Gl 2,12b-18

Sal 50 (51) 1Cor 9,24-27
Mt 4,1-11
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato

Liturgia delle Ore della prima 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 7 MARZO
Feria morello 08,30 Antonia Mazzotta
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 5,1-12a 18
Lapidine e anniversario di
Chi segue il Signore avrà la luce della vita
Don Carlo Testa
MARTEDÌ 8 MARZO Feria morello
Gen 3,1-8 Sal 118 (119),1-8 Pr 3,1-10 08,30 S. Messa con più intenzioni
Mt 5,13-16
S. Messa con più intenzioni
Beato chi è fedele alla legge del Signore 18
MERCOLEDÌ 9 MARZO Feria morello
Preghiamo per l’unità dei cristiani
Gen 4,1-16 Sal 118 (119),9-16 Pr 3,19-26
08,30 Fam. Risi—Pessina
Mt 5,17-19
Pietà di me, o Dio;
18
Lorenza Mililli e Leonardo
purificami con la tua parola
GIOVEDÌ 10 MARZO Feria morello Preghiamo per le vocazioni alla famiglia
Gen 4,25-26 Sal 118 (119),17-24 Pr 4,1-9 08,30 Grazia—Antonio
Mt 5,20-26
Rosario Saja
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 18
morello 08,30
15
17
Feria “aliturgica” (=senza Eucaristia)
18
18,30

VENERDÌ 11 MARZO

Lodi mattutine
Via Crucis
Quaresimale ragazzi
Via Crucis al Bettolino
Via Crucis al Quartiere Stella

SABATO 12 MARZO Feria morello
Os 6,4-6 Sal 111 (112) Rm 13,9b-14
08,30 Pellegrini Maria e Ernesto
Mt 12,1-8
18
S. Messa vigiliare tra i Vesperi
Beato l’uomo che teme il Signore
DOMENICA 13 MARZO

morello

 II DOMENICA DI QUARESIMA

Liturgia delle Ore seconda settimana DOMENICA DELLA SAMARITANA
Dt 6,4a; 11,18-28 Sal 18 (19) Gal 6,1-10 Gv 4,5-42
Signore, Tu solo hai parole di vita eterna

UNITÀ DELLA CHIESA
CONDIZIONE DI PACE!

Pochi giorni fa Papa Francesco si è rammaricato per il fatto che sia scoppiata un'altra guer
ra tra paesi "cristiani"! Ci rendiamo conto anche da questo come la pace nel mondo non
sia separata dalla effettiva comunione che "de
ve" vigere fra i cristiani. La preghiera per la pa
ce viene dunque a coincidere in questo caso
con quella per l'unità dei cristiani e forse non
solo in questo caso, ma pure in tutti gli altri! A
più di un mese dalla nostra Veglia Ecumenica
decanale vorrei stimolare la continuazione di
tale preghiera nella maniera più diffusa, riproponendo la formula coniata per quest'anno e
nel frattempo dando conto della colletta che
quella sera si è svolta in favore dell'Associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre - Onlus
(ACS) per la campagna a sostegno dei rifugiati e degli sfollati interni in Medio Oriente. ACS
contribuisce a soddisfare i bisogni primari delle famiglie, che sono in prevalenza cristiane,
fornendo loro riparo e curando l'educazione
dei bambini e dei giovani adulti. A riguardo
sono stati raccolti più di 280 euro: un sincero
grazie a tutti!
Ed ecco la

PREGHIERA ECUMENICA 2022
O Signore Dio,
illumina il nostro cammino
con la luce di Cristo
che ci precede e ci conduce.
Illuminaci e dimora in noi.
Guidaci a scoprire
la piccola mangiatoia del nostro cuore,
ove una grande luce è ancora sopita.
Creatore della luce,
Ti ringraziamo
per il dono della Stella senza tramonto,
Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.
Fa‟ che Egli sia da noi accolto
come faro del nostro pellegrinaggio.
Sana le nostre divisioni
e portaci più vicini alla Luce,
perché possiamo trovare in Lui la nostra unità.
Amen!

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI

Rosa Maria BRIVIO a. 94
Tot. 39

CALENDARIO
SETTIMANALE
Da LUNEDÌ 7 a VENERDÌ 11
ESERCIZI SPIRITUALI DECANALI

GESÙ E LA CHIESA

Da lunedì 7 a giovedì 10
in tutte le chiese di
Cologno Monzese e Vimodrone
(per noi in Cenacolo o cripta):
ore 6,30 S. Messa
ore 21-22 Lectio Divina o meditazione
sul “discorso ecclesiale” di Gesù
(capitolo 18 del Vangelo di Matteo)
Per chi non potesse partecipare di persona le meditazioni serali sono seguibili in
diretta sui canali

FB: SmAnnunciata Cologno Monzese

YT: Parrocchia santa Maria Annun
ciata
Venerdì 11
ore 21 nella nostra chiesa
celebrazione penitenziale
per tutto il Decanato
a conclusione degli Esercizi
presieduta dal Vicario Episcopale di
Zona don Antonio Novazzi
DOMENICA 13
ore 16 prima Lectio Divina su 1 Cor
1,10-17: Lo scandalo della divisione
guidata dal biblista e docente nel nostro
Seminario don Massimiliano Scandroglio. Aperta a tutti ma invitati speciali
gli adulti giovani
ore 18 S. Messa per i defunti di febbraio

