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3 novembre  2013       Comunicazioni  fraterne  n. 9  anno 15

Carissimi  
    in questi giorni così particolari e cari al 
nostro cuore desidero condividere questa bella 
catechesi dell’udienza del S. Padre di mercoledì 
30 ottobre, che ci aiuterà a cogliere il senso pro-
fondo di quello che viviamo.  Ecco il testo. 
 

Oggi vorrei parlare di una realtà molto bella 
della nostra fede, cioè della ―comunione dei 
santi‖. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci 
ricorda che con questa espressione si intendono 
due realtà: la comunione alle cose sante e la co-
munione tra le persone sante (n. 948). Mi soffer-
mo sul secondo significato: si tratta di una verità 
tra le più consolanti della nostra fede, poiché ci 
ricorda che non siamo soli ma esiste una comu-
nione di vita tra tutti coloro che appartengo-
no a Cristo. Una comunione che nasce dalla 
fede; infatti, il termine “santi” si riferisce a colo-
ro che credono nel Signore Gesù e sono incorpo-
rati a Lui nella Chiesa mediante il Battesimo. 
Per questo i primi cristiani erano chiamati anche 
“i santi” (cfr At 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 Cor 6,1). 

Il Vangelo di Giovanni attesta che, prima della 
sua Passione, Gesù pregò il Padre per la co-
munione tra i discepoli, con queste parole: 
«Perché tutti siano una sola cosa; come tu, Pa-
dre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai manda-
to» (17,21). La Chiesa, nella sua verità più pro-
fonda, è comunione con Dio, familiarità con 
Dio, comunione di amore con Cristo e con il 
Padre nello Spirito Santo, che si prolunga in 
una comunione fraterna. Questa relazione tra 
Gesù e il Padre è la “matrice” del legame tra noi 
cristiani: se siamo intimamente inseriti in questa 
“matrice”, in questa fornace ardente di amore, 
allora possiamo diventare veramente un cuore 
solo e un’anima sola tra di noi, perché l’amore 
di Dio brucia i nostri egoismi, i nostri pregiu-
dizi, le nostre divisioni interiori ed esterne. 
L’amore di Dio brucia anche i nostri peccati. 
 

Se c’è questo radicamento nella sorgente dell’A-
more, che è Dio, allora si verifica anche il movi-

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì  4 novembre                   

    7.30        
   8.30      Fam. Stancanelli 
 17     S. Messa Lapidine   
 18.30     Di Reda Francesco 
         

Martedì 5   

   7.30       Rebecchi Mercede 
   8.30       Egidio e Assunta 
 17           Fam. Cariati Cinquetti 
 18.30      Fam. Varisco —  Gattolin  
 

Mercoledì 6   

   7.30        Andrea  e Cristiana 
  8.30        De Capitani Alessandro 
 17          Mattighello Paolina e Guerrino 
 18.30     Dozio Mauro 
        

Giovedì 7  

                                                                                                                                                     

  7.30   
  8,30   Olivieri Maria— Riccitelli Vincenzo 
  17       Mocci Aldo-  Agostino-   Carlo 
 18.30   Diano Angela 
             

Venerdì 8    

   7.30    
   8,30    Piva Pietro e Anna 
  17   Fiore della Carità 
 18.30   
 20.30 Fiore della Carità 
 

 Sabato  9  

   8.30  Fam Restelli– Aceti—Galdara           
 17 Casa Famiglia  
 18  
Domenica 10       

7.30                       11    Q. S.  
  9                          11.30 
  9.45 Bett.   
  10.15                    18.00  

Sabato   2 NOVEMBRE  
memoria di tutti  i Defunti 

S. MESSE  
S. Marco 8.30  
       18.00  per i defunti  

     vale per la domenica 
 9.45 bettolino 
 11.00 Q. Stella  
 

    al Cimitero     
 

    Vecchio h. 10   Longarone  h. 15 

Associazione  
San Benedetto  
Amici delle Opere di Carità -  

 

Venerdì 1° novembre 
   alle ore 18,  

 in Chiesa Antica  
piazza XI Febbraio  Cologno Monzese, 

verrà inaugurata la  
mostra:   

 

―Ad Usum 
Fabricae.  

 

L’infinito pla-
sma l’Opera. 
 La costruzione  

del Duomo di Milano” 
La mostra sarà visitabile dal 2 al 15 novembre  

Ingresso mostra gratuito. 

 BATTESIMI del 3 novembre 

 

     Dosella Alex 
            Tot. 80 

Corso per la Cresima adulti 

 

   inizia mercoledì 20 novembre 
fino al 16 dicembre Sabato 18 dicembre  

Iscrizioni in segreteria parrocchiale e  
colloquio con un sacerdote 

Servizio legale  
 ogni venerdì in effatà  prenotarsi  
  presso la segreteria parrocchiale 

S. O. S. Caritas 
Abbiamo bisogno di : latte , zucchero, 
pelati                                  grazie ! 

4  NOVEMBRE 
San Carlo:  

Lunedì 4 novem-
bre la Chiesa am-
brosiana celebra 
la solennità di San Carlo Borromeo, compa-
trono della Diocesi. In Duomo, alle 17.30, 
l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, pre-
siederà il Pontificale. 
Il Pontificale di San Carlo sarà trasmesso 
in diretta da Telenova News (canale 664 del 
digitale terrestre), Radio Mater e 
Www.chiesadimilano.it. Alle 18.40 Radio Mar-
coni manderà in onda uno “speciale” nel quale 
si parlerà anche della riapertura del Museo del 
Duomo (in programma proprio il 4 novembre) e 
che si concluderà con la differita dell’omelia 
dell’Arcivescovo alle 19. 

Domenica 3 novembre  
 Conclusione del corso di  
 iconografia con la parteci
 pazione alla S. Messa delle 

 ore 18 e  
 benedizione delle icone 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/san-carlo-pontificale-presieduto-br-dal-cardinale-scola-1.82290


I martedì della Parola  
 

Novembre  
 

Martedì 12   in aula S. Paolo 
 

 Lettura della Bibbia 
  il libro del profeta  Geremia 
 

Martedì  19 
  

 nelle Famiglie 
 Gruppi di ascolto della Parola di Dio: 
     Il profeta Isaia  
 

Martedì 26   in aula S. Paolo 
  

 Lettura della Bibbia 
  il libro del profeta Geremia 

 In settimana  
 

Lunedì 4   novembre 

San Carlo Borromeo 
 

ore 20.45 S. Messa c\o cappella  
   S. Carlo al Bettolino 
 

ore 21 in oratorio equipe educatori 
ore 21 S. Maria  
       Commissione decanale famiglia 
 

Martedì 5  
 

ore 21.00 c\o parrocchia S. Giuseppe  
 Incontro di formazione animatori gruppi 
 di ascolto della Parola di Dio 
 

Giovedì  7  
 

ore 18.30 in cenacolo 
  S. Messa concelebrata,        
  fra i vespri per le vocazioni       
  Lectio sulla Parola di Dio. Diacono Vincenzo   
 

ore 21 in oratorio  gruppo giovani  
ore 21 in aula S. Paolo  corso fidanzati 
 

Venerdì  8  
 

ore 17.00 S. Messa   
          fiore della Carità 
 

ore 20.30 S. Messa   
                fiore della Carità 
 

ore 21.15 in aula S. Paolo  
 Consiglio pastorale parroc-
chiale 
 

ore 21 in teatro S. Marco  
 Cineforum — cinema d’Essai 

   “VIAGGIO SOLA” (ITA  2013 - 85 
min’) 

  Regia: Maria Sole Tognazzi 

Sabato 9   
 

15.30 in Cenacolo  
   genitori e padrini battezzandi 
ore 18.00 mandato operatori Caritas 
 

ore 21 presso parrocchia  
   Dio Trinità d’Amore in Vimodrone 
   Veglia di preghiera per  
          Giornata Caritas Diocesana  

 

Domenica 10   
Solennità di  

nostro Signore Gesù Cristo Re dell’uni-
verso 

 

Dn 7,9-10.13-14 ; salmo 109 ; 1 Cor 15, 20-26 .28  

Matteo 25,31-46 
 

Giornata Diocesana Caritas  
Ore 18  GruppoFam. QS.  In aula S. Paolo 

Presso cappella S. Carlo  
al Bettolino  

ore 9.45  SANTA MESSA 
SEGUIRA’ VENDITA TORTE CASALINGHE 

 

ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO 

ore 15.00 Tombolata  

 
Vi aspettiamo numerosi 
Prenotazioni per il pranzo:  
        Sig.ra Tina  02 2534012    
        Sig.ra Nadia 02 2547673 
    oppure tramite SMS  
    specificando nome e nr. partecipanti 
    al 3485214881 
 entro GIOVEDI’ 7 Novembre  
 o fino ad esaurimento posti.  

Circolo familiare  
SS. Marco e Gregorio 

 

organizza  
             

Sabato 9 novembre 

El  nuvember  fest 
ore 20.30  
  nel salone Sacra Famiglia 
  Corso Roma 130\a 
 
Programma completo  
Iscrizioni in segreteria par-
rocchiale  

Il C. Culturale San Marco 
 

Presenta 
 

Cineforum - Cinema 
d’Essai al Cine-Teatro S. Marco 

Via don P. Giudici, 19-21 e Corso Roma, 34  
 

Venerdì 8 Novembre  
  

Venerdì 15 Novembre 2013 – ore 21   
     “NOI SIAMO INFINITO” (USA  2012 - 103 min') 

Regia: Stephen Chbosky 
 

Venerdì 22 Novembre 2013 – ore 21  
“IL CASO KERENES” (ROM 2013 - 112 min') 

Regia: Calin Peter Netzer 
 

Venerdì 29 Novembre 2013 – ore 21 

    “NELLA CASA” (FRA 2012 - 112 min’)
Regia: Francois Ozon 

 

Venerdì 6 dicembre 2013 – ore 21 
 

“IL LATO POSITIVO” (USA - 2012 - 117 min') 

Regia: David O. Russel 

In edicola parrocchiale  
 
Nel contesto odierno una del-
le emergenze 

in ambito educativo è il fare 
crescere 
nell’identità di genere.  
Cosa è maschile, 
cosa è femminile? 

POLENTA E CASSOEULA 
DOLCE – CAFFE’   euro 12.00 

PER I BAMBINI A RICHIESTA 
PASTASCIUTTA    SALAMINO   DOLCE  euro  8.00 

La visita e la benedizione 
delle Famiglie  
da mercoledì  
20 novembre   

 

mento reciproco: dai fratelli a Dio; l’esperienza 
della comunione fraterna mi conduce alla co-
munione con Dio. Essere uniti fra noi ci condu-
ce ad essere uniti con Dio, ci conduce a questo 
legame con Dio che è nostro Padre. Questo è il 
secondo aspetto della comunione dei santi che 
vorrei sottolineare: la nostra fede ha bisogno 
del sostegno degli altri, specialmente nei mo-
menti difficili. Se noi siamo uniti la fede diven-
ta forte. 
…………….. 

E veniamo a un altro aspetto: la comunione 
dei santi va al di là della vita terrena, va oltre 
la morte e dura per sempre. Questa unione fra 
noi, va al di là e continua nell’altra vita; è una 
unione spirituale che nasce dal Battesimo e non 
viene spezzata dalla morte, ma, grazie a Cristo 
risorto, è destinata a trovare la sua pienezza 
nella vita eterna. C’è un legame profondo e 
indissolubile tra quanti sono ancora pelle-
grini in questo mondo – fra noi –  e coloro 
che hanno varcato la soglia della morte per 
entrare nell’eternità. Tutti i battezzati quag-
giù sulla terra, le anime del Purgatorio e tutti i 
beati che sono già in Paradiso formano una 
sola grande Famiglia. Questa comunione tra 
terra e cielo si realizza specialmente nel-
la preghiera di intercessione.  


