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23 Marzo 2014  Comunicazioni      fraterne  n. 28 anno 15

Carissimi,  

    Mercoledì scorso abbiamo iniziato il 
cammino della comunità educante; un gruppo 
ben assortito con  la presenza di giovani e adul-
ti, disposti prima di tutto a ritrovarsi per prega-
re insieme e per lasciarsi  educare dalla Parola 
di Dio e dal magistero del vescovo.  
Il gruppo ha accolto con disponibilità la propo-
sta di questo cammino, di cui siamo solo all’ini-
zio, per poter giungere a rinnovare le proposte 
educative nell’ambito tradizionale e fertilissi-
mo dell’oratorio  e per poter trovare e formula-
re iniziative e proposte educative nuove, in gra-
do di intercettare i bisogni e dare risposte alle 
domande dei nostri ragazzi.  
Questo cammino non siamo soli a compierlo, 
ma ci è stato richiesto dal nostro Arcivescovo 
che segue con particolare attenzione alcuni 
aspetti a livello diocesano sia per quanto riguar-
da la riforma della catechesi dell’iniziazione cri-
stiana, sia per quanto riguarda la pastorale gio-
vanile. 
Mi sento di ringraziare fin da ora tutti coloro 
che hanno accolto la proposta e ancora di più si 
adopereranno per il bene di tutti i nostri ragazzi 
e giovani.  
Oggi la nostra comunità è in festa, e grande è la 
nostra gioia nello stringerci  intorno al nostro 
Arcivescovo Angelo Scola per la celebrazione 
Eucaristica.  
A Lui abbiamo chiesto in questa occasione di 
parlarci della comunità educante e aiutarci a 
comprendere sempre meglio il valore e l’impor-
tanza. A lui assicuriamo la nostra preghiera e il 

nostro affetto. Don Innocente 

  DEFUNTI della SETTIMANA   

       

 PELLEGRINI PIERINO    a. 86 
 
                                          Tot 42 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 24 Marzo 
         

  7.30      MAROTTA RAFFAELE 
  8.30     MARIA OLIVIERI-VINCENZO RIC. 
 17          ERSILIO-ERMINIO-PINA 
 18.30     IOLANDA e DANTE LEONE 
20,45     S.Messa defunti 

Martedì 25 Marzo 
         

  7.30     ITALIANO GIACOMO 
 8.30     MARIA-DOMENICO-COTOMEA 
17         MONTILARDO SANDRO 
18.30     BORSATTI ANNA ERVINA 
 

Mercoledì 26 Marzo 
                                                                                                                                        

   7.30     SIRTORI NINO e genitori 
 8.30     RUSSO AURELIO 
17         PORCELLINI ANNA 
18.30    ROLLA VITTORIO e PIERA 
 

Giovedì 27 Marzo 
                

 7.30     ANGELLILIS GIUSEPPINA e MATTEO 
 8.30     ORNAGHI ALFREDO 
17         TREZZI GIUSEPPE 
18.30     ARUTA VINCENZA 
 

Venerdì 28 Marzo 
  

  8.30      LODI  meditazione 
15           VIA CRUCIS 
18.30                VESPERI 

 

Sabato 29 Marzo 
  

8,30    UBIZZONI OSVALDO e genitori 
17   Casa di Riposo 
18  
    

Domenica 30 Marzo        

        7.30                      11      Q. S. 
  9                           11.30                     
9.45 Bettolino         15.30 Battesimi 
10.15                       18 
  

Servizio legale  

 

 ogni venerdì in effatà (sottochiesa)  
 verrà fornito un servizio legale:  
 prenotarsi in segreteria Parrocchiale. 

comunità che : 
 sa educare  
 ama educare 
 educa con gioia  

 Mercoledì 26 marzo  
 Domenica  6 aprile 
 Tutti i membri del consiglio pastorale 
 parrocchiale, consiglio  dell’oratorio,  
 Catechiste\i, educatori,  allenatori,  
 animatori teatro, collaboratori  dell’ora-
torio, genitori  
 Sono invitati a lavorare insieme   
 per il bene dei nostri ragazzi  
 Programma degli incontri :  
 ore 19.00 in oratorio Preghiera 
 ore 19.30 sobrio buffet 
 ore 20.30 -21.45  riflessione su  
  “Dio educa il suo popolo”  

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
 

02  —  04 GIUGNO   2014 
 

Con la partecipazione  
all’udienza del  
mercoledì di  

 

Papa Francesco 
 

iscrizioni in segrete-
ria parrocchiale 

sussidi per la Quaresima 
 “lo sguardo di Gesù  

 ti cambia la vita”  
 

Lumen Crucis 
per la via Crucis Comu-
nitaria  

Accogliamo con 
gioia il nostro  

arcivescovo  
Cardinale  

Angelo Scola  
in mezzo a noi   

Gruppo Famiglie 
date e prossimi incontri. Chi desidera parteci-
pare a un gruppo può parlarne con don Diego o 
don Giovanni o con qualche coppia del gruppo 
che conosce. 

Gruppo Famiglie 1\ 2  
sposati da  1 anno   in su e 

con figli in età scolare 

dom.   23 marzo 
 

ore 16.30 Oratorio 
Don Diego 

Gruppo Famiglie 3  
con figli già grandi 

merc. 21 maggio 
ore 21.00 A. S. Paolo 

Don Giovanni 

Gruppo Famiglie 4  
già nonni o quasi 

dom.  1 giugno 
ore 15.30 Oratorio 
                   don Giovanni 

Famiglie Bettolino dom.  23 marzo 
ore 18 Bettolino 

Don Giovanni 

Famiglie Q. Stella dom.  15 giugno 
  ore 18  aula S. Paolo 

Don Giovanni 

segue momento  
comunitario 
 



 
  In settimana  

 
 

Lunedì   24 Marzo               

  

  ore 20.45 in Chiesa: 
         S. Messa per i defunti del mese  
 

    ore 21 Chiesa S. Giuliano  

     Preghiera per i martiri missionari 
      

    ore 21 in aula S. Paolo  
     Operatori centri di ascolto Caritas 
               

Martedì  25 
 

Annunciazione  
del Signore  

 
 

 

  ore 20.45  in Duomo a Milano   
    via Crucis del Cardinale     
     

  Ci si può collegare  
    alle ore 20.45 su Telenova o Novaradio A 
  

 Mercoledì  26             

        

 Cammino della  
 Comunità educante 
    in oratorio  
       19.00 - 19.30  preghiera 
        19.30 - 20.30  agape fraterna 
         20.30 –21.45 riflessione  
 

 ore 21 un aula S. Paolo 
          Cresimandi adulti 

 

         

  Giovedì  27                    

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

 i lettori della Domenica seguente sono  

 invitati a partecipare alla lectio e al termine 

 a fare un esercizio comunitario  

       di proclamazione della Parola di Dio  

 

 ore 21 in aula S. Paolo 
  Commissione Liturgica 

      
 

Venerdì 28          aliturgico  
 

   ore 8.30  lodi e meditazione 

  ore 15.00 via Crucis 

  ore 17.00 quaresimale ragazzi 
 

   ore 21.00 in Teatro S. Marco 

  Quaresimale  

   Per tutti i giorni   

della mia vita  
Viaggio nel  mondo  

     degli affetti  

“ Nelle difficoltà…….. ” 
   Relatore dott. Elisabetta Orioli 

Psicoterapeuta                               

Sabato 29 
 

 ore 15.30 in cenacolo: incontro  
 genitori e padrini  battezzandi 
 

ore 20.45 in Chiesa Antica  
L’associazione S. Benedetto propone 

 Canti di Montagna  
 Con il coro Pasubio di Vallarsa ( TN )  
 

Domenica 30       
4°  di QUARESIMA 

del Cieco nato  
 

Es 34,27-35,1 ; Sal.35(36) ;  

 2Cor 3,7-18 ; Gv 9,1-38b 
ore 10 ritiro 1°Media 
ore 15.00 riunione genitori 1° Media 

 

VENDITA RISO PRO MISSIONI 
 

ore 15.30 Battesimi 
 

Le Acli    di Cologno Monzese 
Organizzano  
        in P.za S. Matteo  ore 9.00 - 12.30 

Una mattinata di informazioni sulle pre-

stazioni assistenziali e previdenziali dell’I-
NAIL e dell’INPS con particolare riferi-
mento alle ultime disposizioni pensionisti-
che … novità sui contratti di lavoro..  
disoccupazioni … maternità ...invalidità ... 

Proposte per 

la Quaresima  
 

I martedì  del cardinale 
 

 da martedì 18 marzo 
  

il Card. Angelo Scola terrà  
per quattro  martedì   
una Via Crucis dal Duomo: 

“lo spettacolo della Croce” 
 Ci si può collegare  
  alle ore 20.45 su Telenova o Novaradio A 
  In edicola parrocchiale il testo per    
 seguire la via Crucis del Cardinale 

  

I venerdì  aliturgici 
 

 Nei Venerdì di Quaresima la liturgia  
 ambrosiana non prevede la celebrazione  
 della S. Messa. 
 Sono proposti questi momenti: 

 ore 8.30  lodi , riflessione  
 

 ore 15.00   VIA CRUCIS 
 ore 17.00    quaresimale ragazzi 

 ore 18.30    vespri 
 

 Bettolino    
       ore 18.00 via Crucis per adulti 
 Q. Stella  
 

 ore 18.30 via Crucis per adulti 
 

 ore 21 in Teatro S. Marco 
   

   Quaresimale   

 Per tutti i giorni  

 della mia vita  
 Viaggio nel  

 mondo degli affetti  
 

 

Confessioni 
 

 Tutti i giorni     8.00 - 9.00  ;   17– 18     
 Tutti i Venerdì   8.00 – 12.00    

           15.00 — 19.00 
 

 Tutti i  Sabato   8.00 — 9.00  ; 15 - 19  

Quaresima missionaria  
 

 

Domenica  30 marzo  
 in  Oratorio  

 Testimonianza missionaria 

Sabato  29 e domenica 30   
          vendita riso  
 

Venerdì 4  aprile cena povera 
 

Domenica  6 aprile in oratorio 

                  Preghiera 
 

Cammino della  
 Comunità educante 
 

 Mercoledì    26 marzo  
   in oratorio  
           19.00 - 19.30  preghiera 
             19.30 - 20.30  agape fraterna 
              20.30 –21.45 riflessione  
 

   Domenica   6 aprile 
   In oratorio  
           17.30 - 19.30  preghiera missionaria 
                                     riflessione  
      19.30 - 20.30  agape fraterna 
 

Indulgenza plenaria: 

 Ogni domenica di Quaresima  è possibile acqui-
 stare l’indulgenza plenaria recitando la  
   preghiera  

 “ Eccomi, o mio amato buon Gesù ”  
 ( Cantemus  Domino pag. 72 ) davanti all’immagine del  

 Crocifisso in Chiesa e dopo essersi comunicati.    

Ogni Venerdì  di Quaresima   

                         è di magro   
 

La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle 

carni e  dei cibi ricercati e costosi. 
 

Al digiuno sono tenuti tutti coloro che hanno com-

piuto 18 anni - fino 60 anni.  

All’astinenza sono tenuti tutti dal 14° anno di età  


