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30 Marzo 2014  Comunicazioni      fraterne  n. 29 anno 15

Carissimi,  
    innanzitutto ringraziamo il Signore 
per la bellissima esperienza che abbiamo 
vissuto domenica scorsa con la visita e la 
celebrazione eucaristica del nostro Arci-
vescovo.  
Anche Lui è rimasto molto ben impressio-
nato della nostra comunità e confortato dal-
la stima e dal calore con cui si è sentito ac-
colto.  
Ora dobbiamo davvero camminare verso 
quegli obiettivi che ci ha consegnato (sul sito 
della parrocchia — www.sanmarcoegregorio.it — è 

possibile riascoltare l’omelia) per diventare sem-
pre di più comunità educante. 
A proposito di comunità educante devo dire 
con soddisfazione che abbiamo iniziato il 
cammino con una rappresentanza di quasi 
tutti i gruppi che svolgono attività educativa 
all’interno dell’oratorio. Spero che l’incon-
tro di domenica prossima sia ancora più 
partecipato e che tutti gli interessati,  alme-
no una volta, si sentano coinvolti in questo 
cammino di formazione comunitaria. 
Abbiamo davvero bisogno di riacquistare 
fiducia nel compito educativo e abbiamo 
bisogno di imparare da Dio a viverlo, co-
me stiamo facendo. 
Sul sito della Parrocchia è possibile leggere 
la bellissima e ancora attuale lettera pastora-
le del Card. Carlo Maria Martini: “Dio edu-
ca il suo popolo”. È un testo che ha bisogno 
di essere letto e meditato, e  sono sicuro che 
aiuterà tutti i genitori e gli educatori a vivere 
la propria vocazione con maggior coraggio, 
sicurezza e serenità.  

                 Don Innocente 

  DEFUNTI della SETTIMANA   

  

 CUTRONI Felicia       a. 75 
 PARENTE Michele      a. 87 
                                         

                                 Tot 44 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 31 Marzo 
         

  7.30      VAVARELLA  GIUSEPPA 
  8.30      PECORA LUIGI 
 17          MIO MARIO 
 18.30     NATALE-GIUSEPPA-BARTOLO 
 

Martedì 1 Aprile 
         

  7.30      
 8.30     LOCATELLI MARIO e DAVOLI 
17         DE PAOLA DOMENICO e Fam. 
18.30    CAPODICASA VINCENZO e MARIA 
 

Mercoledì 2 Aprile 
                                                                                                                                        

   7.30     Secondo le intenzioni dell’offerente 
 8.30     COLZANI MARIO e ROSA 
17         MATTIGHELLO PAOLINA e GUERRINO 
18.30    FROIO FRANCESCO 
 

Giovedì 3 Aprile 
                

 7.30     MALENA ANTONIO 
 8.30     AURELIA AMADO LAGUNA 
17         ZONCA CARLO 
18.30     URSULA BARRIOS 
 

Venerdì 4 Aprile 
  

  8.30      LODI  meditazione 
15 VIA CRUCIS 
17       quaresimale ragazzi 
18.30                VESPERI 

 

Sabato 5 Aprile 
  

8,30    MACRI’ATTILIO 
17   Casa di Riposo 
18  
    

Domenica 6 Aprile        

        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  

 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 17.30 in oratorio Preghiera missionaria 
ore 18.00 riflessione su  

             “Dio educa il suo popolo”  
 ore 19.30  sobrio buffet 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
 

02  —  04 GIUGNO   
2014 
 

Con la partecipazione  
all’udienza del  
mercoledì di  

 

Papa Francesco 
 

iscrizioni in segreteria parrocchiale 

 Nei giorni 

31 marzo 

     1 - 2 - 3 aprile  
 

    I bambini di  

 4° Elementare 

   riceveranno       

Gesù  Eucaristia  
   Accompagniamoli  

          con la preghiera 

BATTESIMI del 30  Marzo 

 

  Matilde CIRILLO 
  Emma SALA 
  Nicolo’ MARCHETTO 
  Paola DI BELLA 

           Beatrice AROSIO 
           Mattia LONGO 

                                                                      Tot. 21 

SABATO 5 aprile  
 

ore 20.00  nel salone 

“Sacra Famiglia” 
       C.so Roma 130,   
       c\o  nuova  scuola d'infanzia              

         festa di primavera 

Programma:  

 

 ore 19:30 ingresso 
 ore 20:00  Cena - Karaoke e  

          musica in compagnia di Stefano 

Informazioni e prenotazioni   
segreteria parrocchiale tel. 02/2542006 

Grazie di cuore a tutti coloro che 
hanno collaborato alla  riuscita della 
bellissima celebrazione con l’Arcive-

scovo di domenica scorsa  



 
  In settimana  

 
 
 

Lunedì   31 Marzo               

  

        ore 20.30 in cenacolo  
   Prime comunioni familiari  

         

Martedì  1 Aprile 
 

       ore 20.30 in cenacolo  
 Prime comunioni familiari  

 
 

   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  2             

        

 ore 20.30 in cenacolo  
 Prime comunioni familiari  

 

 ore 21 un aula S. Paolo 
          Cresimandi adulti 

 

  Giovedì  3                    

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

 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 20.30 in cenacolo  
 Prime comunioni familiari  

 

 

 Venerdì 4          aliturgico  
 

   ore 8.30  lodi e meditazione 

  ore 15.00 via Crucis 

  ore 17.00 quaresimale ragazzi 
 

ore 19.30 in oratorio gruppo missionario   

     propone cena povera  
 

  ore 20.45  
 in Teatro S. Marco 

  Quaresimale  

   Proiezione del 

film 
  “ Con cuore puro ” 
                   Regia di Lucrezia 
Le Moli 
 

 Sabato 5 
 

   Circolo familiare organizza 

   Festa di primavera  
    

Domenica 6       
5°  di QUARESIMA 

di Lazzaro  
 

Es 14,15-31 ; Sal.105(106) ;  

 Ef 2,4-10 ; Gv 11,1-53 
ore 15.30 Battesimi 
 

Cammino della Comunità educante 
       in oratorio 17.30 - 20.30   
 

Sabato 5 e domenica 6 aprile  
Sul sagrato della Chiesa 
  

Mostra dei più bei  

fiori  

di primavera 

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 
  

   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  

 acquistare l’indulgenza plenaria recitando  
 la preghiera  

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

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  

 compiuto 18 anni - fino 60 anni.  

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

sussidi per la Quaresima 
 “lo sguardo di Gesù  

 ti cambia la vita”  

 Lumen Crucis 
 per la via Crucis Co-
munitaria e  per la preghiera  
 personale 

Sabato 12 aprile in Chiesa  alle ore 21  
 

Sacra rappresentazione  
di alcuni momenti della  

Passione del Signore 
 

A cura del gruppo sacre rappresentazioni 
della Parrocchia  

L’associazione S. Benedetto 
  

in Chiesa Antica  in preparazione  
alla Settimana Santa  

 Propone domenica 13 aprile 
 ore 21 in Chiesa  

“il mio nome è Pietro” 
 

    Monologo teatrale con Pietro Sarubbi 


