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UNA CHIESA VIVA, UNA CHIESA GIOVANE
Dopo Pasqua noi ragazzi di San Marco siamo partiti per Roma. Non è la prima volta che facciamo un viaggio di questa tipo, ma questa volta è stato diverso: siamo
partiti con i ragazzi adolescenti e preadolescenti di tutti gli oratori di Cologno. Non
nego che inizialmente fossi un po' scettico all'idea di passare tre giorni con moltissimi ragazzi che non conoscevo, ma mi sono subito ricreduto perché ho capito che
erano tutti ragazzi come me, che avevano un solo desiderio: sentire il papa e visitare la nostra bellissima capitale dopo l'intenso triduo pasquale. La cosa che sicuramente più mi ha colpito di questo viaggio è stata vedere piazza San Pietro che ospitava quasi 80 mila ragazzi della mia età, reduci da 2 anni di pandemia per tutti molto difficili. Inoltre, le parole del Papa e le testimonianze di vita vera di alcuni ragazzi durante l'incontro con il Santo Padre sono state intense e rimarranno per sempre
nel nostro cuore. (Francesco)
All’incontro con il Papa ci sono state testimonianze di ragazzi con periodi della loro vita bui, e mi hanno fatto riflettere sulla fortuna che abbiamo e sulle cose che
spesso diamo per scontate, pensando che tutto ci sia dovuto. Il Papa ha usato espressioni che ci hanno dato stimoli e spunti su cui riflettere, come l’avere il fiuto
della bellezza e il fiuto dell’amicizia con Dio.
È stato un momento anche per imparare a convivere in una comunità di ragazzi,
cercando di aprirsi a nuove persone e a condividere l’esperienza della conoscenza
di Dio. (Riccardo)
I tre giorni passati a Roma sono stati una bellissima esperienza. Non sono una persona estroversa, ma tra i viaggi in pullman e le corse per raggiungere Giovanni e
don Michele nel tragitto tra una chiesa e l'altra, ho approfondito amicizie e conosciuto nuove persone. Visitando Roma vedevo tanti ragazzi, provenienti da tutta
Italia. Era bello sapere che eravamo tutti lì mossi dalla stessa fede. In breve è un'esperienza che consiglio e auguro di vivere a tutti. (Caterina)
Il Papa ha invitato i nostri adolescenti a "buttarsi nella vita con coraggio" perché
"voi ragazzi avete il fiuto della Verità, il fiuto di Dio". Torniamo da Roma con il
desiderio che questa Bellezza e questo dono, possa essere a servizio delle nostre
comunità cristiane, della nostra società e delle realtà nelle quali viviamo! (Don Michele)

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE
DOMENICA 24 APRILE
bianco
 II DOMENICA DI PASQUA
o della Divina Misericordia (in Albis depositis)

OTTAVA DI PASQUA

At 4,8-24a Sal 117 (118) Col 2,8-15
Gv 20,19-31
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare
LUNEDÌ 25 APRILE

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

rosso

Solennità di S. MARCO Evangelista

1Pt 5,5b-14/Sal 88 (89)/2Tm 4,9-18/Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli
la salvezza del Signore

Sante Messe alle ore 10,00 e 18,00

MARTEDÌ 26 APRILE
bianco
8:30
Feria
At 3,1-8 Sal 102 (103) Gv 1,43-51
18:00
Benedite il Signore nell’alto dei cieli

DOMENICA 1 MAGGIO
bianco  III DOMENICA DI PASQUA
At 28,16-28 Sal 96 (97) Rm 1,1-16b Gv 8,12-19
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria

Giornata Nazionale per l’Università Cattolica del S. Cuore

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI
Sabina D’Addato

a. 91
a. 81
Francesca Dibisceglia
Tot. 48

CALENDARIO
SETTIMANALE
SABATO 23 - LUNEDÌ 25

Pellegrinaggio decanale a Loreto
S. Messa con più intenzioni
S. Messa con più intenzioni

MERCOLEDÌ 27 APRILE
bianco
Memoria delle Beate Caterina e Giuliana 8:30 Picozzi Piera e Umberto
del S. Monte di Varese
At 4,1-12 Sal 117 (118) Gv 3,1-7
18:00 Nonni Celso, De Marco e Marzia
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare
Preghiamo per le vocazioni
GIOVEDÌ 28 APRILE
bianco
alla vita consacrata
Memoria di S. Gianna Beretta Molla
8:30 Luigi e Giordano Arosio
At 4,13,21 Sal 92 (93) Gv 3,7b-15
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 18:00 Luigi Miscioscia
VENERDÌ 29 APRILE
bianco
Festa di S. CATERINA DA SIENA
8:30 Lillo e Giuditta Azzaretto
1Gv 1,5-2,2 Sal 148 1Cor 2,1-10a
Mt 25,1-13
18:00 Attilio Tabbi
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode
SABATO 30 APRILE
bianco
Feria
8:30 Arcangelo, Lucrezia, Francesco
At 5,12-16 Sal 47 (48) 1Cor 12,12-20
Gv 3,31-36
18:00 S. Messa vigiliare
Gerusalemme, dimora divina,
è la gioia di tutta la terra

LUNEDÌ 25
Festa Civile della Liberazione e
FESTA PATRONALE DI S. MARCO
Vedi programma in ultima pagina

Fiera di
San Marco

IN CHIESA ANTICA
FINO AL 1° MAGGIO
H

15-19

Negli orari di apertura raccogliamo oggetti da
regalare direttamente in chiesa antica.
GRAZIE!
MARTEDÌ 26
ore 21,00 in Aula S. Paolo
Consiglio Pastorale Parrocchiale
MERCOLEDÌ 27
ore 21,00 in Aula S. Paolo
Gruppo Famiglie “2”
GIOVEDÌ 28
ore 21,00 in Aula S. Paolo
Ministri straordinari della Comunione

VENERDÌ 29

Festa di S. Caterina da Siena
Vergine e dottore della Chiesa
Patrona d’Europa e d’Italia

ore 21 Seconda serata del Cineforum
OLTRE LA NOTTE
la perdita e il lutto nel cinema
seguito del Quaresimale PRENDERSI
CURA di TUTTA la VITA e della VITA di
TUTTI - al Cine-teatro S. Marco

NOWHERE SPECIAL
Una storia d’amore

SABATO 30
ore 15 nella cappella del Bettolino
ROSARIO PER LA PACE
In Duomo Beatificazione di
Armida Barelli e don Mario Ciceri
Anima di tante istituzioni, Armida Barelli (1882-1952) è stata soprattutto una
donna credente, immersa nella storia, te
stimone appassionata e modello per migliaia di giovani donne che da lei hanno
imparato ad amare Dio, il prossimo, la
Chiesa. Mario Ciceri, nato a Veduggio,
figlio di una famiglia povera e ospitale,
colma di fede, viene ordinato presbitero
nel 1924 e vive tutto il suo ministero a
Brentana di Sulbiate, spendendosi totalmente per la cura dell’oratorio, dellAzio
ne Cattolica, dei malati e degli sfollati
dalla guerra. Muore a seguito di un grave incidente nell’aprile del 1945.

Domenica 1° maggio l’UNITALSI

alle porte della chiesa raccoglie
fondi per accompagnare
i malati a Lourdes
offrendo ottimo olio

Parrocchia dei Santi Marco e Gregorio

venerdì 22 aprile 2022

MESE DI MAGGIO 2022
Preghiamo Maria, la mamma di Gesù,
crocifisso e risorto, il Principe della Pace,
per ottenere in tutti i cuori
e in tutto il mondo
il dono della PACE
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Domenica 1° maggio: inizio insieme in chiesa.

Domenica 1° maggio: inizio insieme in chiesa.

Le altre domeniche: appuntamento per tutti in oratorio con i ragazzi.

Le altre domeniche: appuntamento per tutti in oratorio con i ragazzi.

Ogni giovedì (tranne il 12, allorché si terrà il 2° incontro sulla Comunità
Pastorale per tutte le 5 parrocchie di Cologno) quest’anno non vi sarà la
S. Messa ma il Rosario guidato per tutti; si conserverà tuttavia la bella
tradizione di scrivere da parte di chi lo desideri una propria intenzione
sul consueto foglietto da deporre nell’urna che, prima di iniziare la preghiera, verrà portata durante un canto ai piedi della statua della B. V. del
S. Rosario, e si pregherà particolarmente per quelle intenzioni.
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Martedì 3 pellegrinaggio decanale a Caravaggio: partenza ore 19 dal sagrato in pullman; iscriversi per tempo presso la segreteria parrocchiale
versando un contributo di 10 euro.

Martedì 3 pellegrinaggio decanale a Caravaggio: partenza ore 19 dal sagrato in pullman; iscriversi per tempo presso la segreteria parrocchiale
versando un contributo di 10 euro.

Martedì 17 S. Rosario Decanale Missionario nella chiesa di Dio, Trinità di
Amore

Martedì 17 S. Rosario Decanale Missionario nella chiesa di Dio, Trinità di
Amore

Ogni sabato, lo ricordiamo: Rosario per la pace nella cappella del Bettolino
alle ore 15,00

Ogni sabato, lo ricordiamo: Rosario per la pace nella cappella del Bettolino
alle ore 15,00

Tutti gli altri giorni, al di fuori delle domeniche e dei giovedì, famiglie,
gruppi o anche singoli potranno coinvolgere altre famiglie e/o singoli a
pregare insieme con l’aiuto di un sussidio già messo a disposizione lo
scorso anno (se ne può fare richiesta all’atto di segnalare presso la segreteria parrocchiale la propria disponibilità, possibilmente entro questa settimana); N. B.: se non si avessero spazi adeguati si potranno
“prenotare”, presso i rispettivi referenti, la chiesa, le cappelle,
l’oratorio…
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Tema: vedi il titolo

Tema: vedi il titolo

Gli appuntamenti si svolgono di norma alle ore 20,45

Gli appuntamenti si svolgono di norma alle ore 20,45

