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Carissimi, la liturgia domenicale sempre ci 
consegna non solo un messaggio ma la pre-
senza viva di un Dio che si è fatto vicino a 
tutti e quindi anche a me e a te che mi leggi. 
E la parola del Signore Gesù scruta nel pro-
fondo il nostro cuore e la nostra anima non 
per intimorirci ma per rassicurarci. Viviamo 
infatti del Suo amore e soprattutto del Suo 
perdono. Tutto questo va accolto con umiltà 
e gratitudine uscendo dalle secche di una 
superficialità che sembra talora avvolgere 
le nostre coscienze. Con semplicità dobbia-
mo aiutarci a riconoscere che nessuno po-
trebbe vivere se Dio cessasse di avere su di 
lui quella volontà di bene infinita che ha 
verso tutti gli uomini. Solo la durezza di 
cuore e la miopia spirituale generate dal-
l’orgoglio ci impediscono di riconoscere 
questa verità. Come dice il Vangelo “la pre-
sunzione di essere giusti e il disprezzo degli 
altri” inquinano la coscienza degli uomini e 
ne rovinano le relazioni. Si sta avvicinando 
la Quaresima: mettiamo in cantiere con 
l’aiuto del Signore un impegno sincero di 
rinnovare la nostra vita entrando in comu-
nione profonda con Lui per essere davvero 
sempre più fratelli tra noi. Il nostro vero 
bene consiste proprio, come ci dice Gesù, 
nell’amare Dio con tutto il cuore e con tutte 
le nostre forze ed il prossimo come noi stes-
si. 
 
                                               don Bruno                                                   

DOMENICA ULTIMA DOPO  
L’EPIFANIA detta del perdono 

LA COMUNITA’ PARROCCHIALE 
HA RACCOLTO NELLA GIORNATA 
DELLA SOLIDARIETA’ DI DOMENI-
CA SCORSA LA SOMMA  di € 848,00. 
CHE E’ STATA CONSEGNATA AL 
FONDO FAMIGLIA E LAVORO DEL-
LA NOSTRA DIOCESI DI MILANO. 
 
DOMENICA INIZIA LA QUARESIMA 

Domenica 22 febbraio inizieremo il cam-
mino quaresimale, un tempo ed una occasio-
ne di grazia e di rinnovamento. Faremo co-
noscere il programma e le proposte. Il Papa 
nel suo messaggio ci consegna una frase 
dell’apostolo Giacomo  come esortazione da 
accogliere “rinfrancate i vostri cuori” (5,8) 
e ci ricorda che “oggi l’indifferenza verso il 
prossimo e verso Dio è una reale tentazione 
anche per noi cristiani”. 

   RIFLETTIAMO SULLA CRISI… 

 
 

SOBRIETA’ NEGLI STILI DI VITA E NEI CONSUMI 
 

 
La Caritas parrocchiale vuole essere, innanzitutto, vicino alle famiglie che 
hanno perso il posto di lavoro e si trovano in serie difficoltà per gli esiti 
imprevedibili di questa crisi economica particolarmente grave. L’intenzio-

ne di attivare alcune iniziative di carattere parrocchiale, in questa stagione che si preannuncia 
difficile dal punto di vista economico, è finalizzata a investire su una precisa e chiara azione 
educativa, anche a rischio di risultare impopolari; altrimenti sempre più persone verranno coin-
volte nel dramma della povertà.  
Quanto è urgente, infatti, che si torni ad educare con forza alla sobrietà, a impegnare i soldi per 
ciò che è davvero importante, distinguendo saggiamente gli investimenti per i beni fondamenta-
li (cibo, casa, spese per la salute, istruzione) da ciò che è voluttuario.  
Nè si deve trascurare il dovere che ciascun membro della comunità parrocchiale ha di esami-
narsi a fondo in questi momenti sul proprio tenore di vita, sui propri atteggiamenti, sulle pro-
prie eventuali corresponsabilità per una situazione che tutti ci interpella. Certi sprechi e lussi 
non sono più tollerabili per chi appena avverte il senso della crisi che stiamo attraversando. Chi 
organizza il lavoro nero, che tante volte tolleravano con leggerezza, impedisce di fatto più effi-
caci riforme dell’organizzazione del lavoro stesso. Chi evade il fisco deve seriamente interro-
garsi e convincersi che non è così che si concorre alla soluzione dei problemi, di cui si lamenta 
la gravità.  
Occorre allora impegnarsi tutti insieme in uno sforzo comune a difesa della coesione sociale, 
per uscire da questa grave crisi economica e per ritornare a riprendere il lavoro, vera espressio-
ne della libertà e della dignità dell’uomo e della donna. Non possiamo neanche illuderci di rag-
giungere tali obiettivi per un miracolo che venga chissà da dove! Non possiamo camminare tri-
stemente, come se le cose non dovessero mai cambiare! 
Tutto questo richiede di ripensare la nostra società, il nostro modo di vivere, lo stesso nostro 
modo di voler gustare la vita, di voler consumare delle cose. Si tratta di mettere i valori dell’uo-
mo al primo posto, mettendoli prima delle soddisfazioni immediate, del profitto, del consumo 
per il consumo, prima di tutte quelle cose, le quali minacciano – ad un certo punto – di far de-
gradare misteriosamente, ma rapidamente il meccanismo della nostra società. 
 Promuovere la solidarietà è un dovere che investe in primo luogo la comunità cristiana della 
nostra parrocchia nel suo interno, la quale deve vivere in se stessa le esperienze di carità e di 
servizio. E’ dovere dei credenti essere dappertutto la voce appassionata e intelligente di questo 
cammino all’insegna di un vero e profondo cambiamento, testimoniando, ovunque, stili di vita 
e consumi improntati alla sobrietà e sviluppando azioni e gesti concreti di solidarietà verso i più 
deboli e i bisognosi. A noi, alla nostra speranza, al nostro coraggio, alla nostra fede è affidato 
questo cammino! 
 
 

Suggeriamo a tutti di consegnare come frutto di qualche rinuncia personale un’of-
ferta straordinaria o generi alimentari che verranno utilizzati dalla Caritas per di-
stribuirli a famiglie estremamente bisognose. 



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
Martedì    17 
ore 21.00 nelle famiglie GA Parola di Dio 
 

Mercoledì  18 
ore 21.00 Aula S. Paolo Gruppo famiglie II 
 

Venerdì    20 
ore 21.00 Teatro S. Marco      CINEFORUM                
         Regia Richard Linklater “Boyhood” 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì       16 
07.30   CAIMI Giovanna 

08.30      
17.00   ARCIDIACONO Ermelinda 
18.30   DONATELLA-FRANCESCO-Mariarosaria 
 

Martedì     17 
07.30        
08.30        
17.00   FERRARO Gennaro 
18.30   Famiglie PARRAVICINI-PASTURA 
 

Mercoledì    18 
07.30        
08.30   SPLENDORE Antonio 
17.00   ANTONIO-ANGELO-MARILENA 
18.30   ANTONIETTA-INCORONATA-SALVATORE 
 

Giovedì      19 
07.30    LO CICERO Ida 

08.30   CHIRICO Carlo e ANGELA 
17.00   per le vocazioni religiose e sacerdotali 
18.30   VITO e Rosa CENTRONE 
 

Venerdì      20 
07.30         
08.30         
17.00   AGOSTINO-PINA-ALDO  
18.30   LEOTTA Nicolina  
 

Sabato       21 
08.30       Patrizia TERUZZI 
18.00     Santa Messa vigiliare     
 

Domenica    22    I di Quaresima  
Is 57,21-58,4a/ Sal 50 (51) /2 Cor 4,16b-5,9/ Mt 4,1-11 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
    DEFUNTI 

BARZAGHI Giovanni   a. 73 
LOCATELLI Ettore      a. 97 
CASELLA Claudio        a. 74 

 

                                                                                              Tot. 23 

SOTTOSCRIZIONE PER IL NUOVO IMPIANTO ACUSTICO  
 

Costo previsto € 25.000/30.000  
 

Un gruppo parrocchiale ed altre 36 persone hanno dato finora il loro contributo. 

Si è così raggiunta la somma di  €  4.435.  
Grazie di cuore per la vostra generosità! 

EDICOLA PARROCCHIALE  -  LIBRERIA 

Il libro per la Quaresima  

Apre nel 2008 da un’idea di Don Innocente e, grazie alla disponibilità di un buon gruppo di 
volontarie, la già EDICOLA PARROCCHIALE viene trasformata in LIBRERIA.  
Si è notato subito un grande interesse da parte dei parrocchiani e questo ci ha stimolato a 
rendere l’ambiente sempre più attento al servizio della comunità. 
Dato il periodo di crisi economica, il libro è sicuramente diventato un oggetto di secondaria 
importanza, ma crediamo che anche la cultura e la diffusione della buona stampa siano in-
dispensabili per alimentare la fede e la vita di ogni singola persona. 
Invitiamo pertanto a dare sempre un’occhiata in EDICOLA PARROCCHIALE ogni mese ci 

sono novità editoriali utili ed interessanti  per ciascuno di noi. 

Quaresima 
2015 
La parola 
ogni giorno 

Pane spezzato 
 
La comunità  
si educa alla  
gratitudine e  
alla supplica. 

 
Pag.64 - €1,10       

Bambini  
dai 10 anni 
 
 
Tema dell’alimen-
tazione e dell’inac-
cettabile divario 
tra Nord e Sud del 
mondo e dell’equa 
distribuzione delle 
risorse. 
 
Pag.128 - €12,00 

Un volume che 

tocca tematiche 

che sono state 

all’ordine del gior-

no negli ultimi 

mesi: le ferite del-

la famiglia e della 

società, i poveri e 

le ingiustizie, la 

Chiesa come 

“madre”. 

Pag.192 -  €12,90 

In occasione di Expo 2015 massima 
sarà l’attenzione sui temi del cibo 

Sul sito della parrocchia www.sanmarcoegregorio.it è possibile consultare  
le schede novità di ogni mese. 

È possibile consultare anche il sito www.mescat.it e ordinare  
in EDICOLA PARROCCHIALE i libri scelti. 

Questo volume si 
rivolge soprattutto 
a chi ha attenzio-
ne per il tema del-
la povertà e della 
fame nel mondo, a 
chi pratica attività 
di volontariato e 
sostiene economi-
camente missioni 
e progetti. 
 

Pag.136 - €14,50 

CARNEVALE 2015 
SABATO 21 FEBBRAIO 

 
 

In Parrocchia si festeggia il Carnevale 
 

 ALL’ORATORIO DEL BETTOLINO 
     ore 15.30 con sfilata maschere 
     ore 19.30 cena e festa 
 
 
 AL SALONE DI Corso ROMA 130 
     ore 19.30 buffet dolce e salato 
                 cui seguirà la festa 
  


