
Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

in Cologno Monzese 20093 Vicolo S. Marco, 3   

tel.  02. 2542006     cel.   346 3216096         www.sanmarcoegregorio.it   
  

22 marzo 2015   Comunicazioni  fraterne  n. 12 anno 2

Carissimi, l’annuncio di un nuovo Giubileo 
straordinario indetto recentemente dal Papa 
ed interamente centrato sulla misericordia 
del Signore fa da contrappunto al riesplode-
re in questa settimana trascorsa di atti di 
violenza inumana ad opera di terroristi 
dell’Isis in Tunisia. Il Cardinale Bagnasco 
ha voluto ribadire che “l'Occidente non si 
deve assolutamente spaventare perché que-
sta strategia del terrore e dell'orrore mira 
innanzi tutto a questo”. Oggi viviamo tutti 
momenti drammatici: è un segno dei tempi 
ma anche un’occasione per tutti noi cristia-
ni per testimoniare senza paura la nostra 
speranza in Gesù. Anche a noi Lui ci rivolge 
quella domanda, sanamente provocatoria, 
già rivolta a Marta e a Maria:”Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
me non morirà in eterno. Credi questo?” La 
libertà di ognuno di noi è chiamata ad 
aprirsi e a seguire le sue orme sulla strada 
della Sua misericordia così da “riscoprirla e 
renderla feconda e dare così consolazione ad 
ogni uomo e ad ogni donna del nostro tem-
po”(Papa Francesco). Prepariamoci a cele-
brare la Pasqua attingendo nella fede alla 
forza del risorto, e accogliendola lasciamoci 
trasformare da essa come hanno fatto i mar-
tiri. Viviamo allora la giornata di martedì 
24 digiunando, pregando e pensando a tanti 
fratelli e sorelle missionari che hanno segui-
to il Signore fino all’effusione del sangue. 
Ci sentiremo spronati da loro in questa Pa-
squa imminente ad affidarci e a consegnarci 
al Signore.                               Don Bruno                                         

TEMPO DI QUARESIMA  
QUINTA DOMENICA 

DI LAZZARO 
 

Signore, tu sei la risurrezione e la vita 

DOMENICA 
PROSSIMA 

DELLE PALME 
 

 
ore 10.00 

Ritrovo presso 
Villa Citterio  

 

Benedizione degli ulivi  

processione  verso la Chiesa 

 

ore 10.15 
Celebrazione eucaristica 

                               LA CHIESA ALL’EXPO  
                                      LUNEDI’ 18 MAGGIO 
                      Riflessione  e spettacolo in piazza Duomo 
 
A poco più di un mese dall’apertura di Milano Expo 2015 - al quale la Chiesa parteciperà 
perché strettamente interpellata dal tema «Nutrire il pianeta, energia per la vita» - e men-
tre molte iniziative sono già in corso di svolgimento a livello diocesano e nelle parrocchie, 
inizia a delinearsi il contenuto di uno dei momenti centrali di questa partecipazione: la se-
rata di lunedì 18 maggio, che simbolicamente segnerà la «inaugurazione» della presenza 
della Chiesa in Expo. 
 

Per questa occasione, infatti, la Diocesi di Milano e Caritas Ambrosiana propongono una 
grande serata di musica, teatro, arte, fede, condivisione, riflessione e preghiera (trasmessa 
in diretta nazionale da Tv2000), nello stesso stile dell’evento «andato in scena» sempre in 
piazza Duomo l’8 maggio 2014. 
 
L’obiettivo è quello di condividere, insieme al cardinale Scola e a molti protagonisti del 
mondo dello spettacolo, il significato profondo che il messaggio di Expo rappresenta per 
la vita e per la fede. Al centro della serata, come spiega il responsabile della Comunicazio-
ne diocesana don Davide Milani, «l'esperienza che ciascuno di noi ogni giorno, più volte 
al giorno, compie: quella del nutrimento del corpo e del bisogno di cercare un cibo che 
sazi la fame più profonda di cura, condivisione, amore, senso dell'esistere. Nella consape-
volezza che il cibo è una risorsa che il Creatore ha predisposto per tutti, ma purtroppo 
non a tutti è reso accessibile a causa dell'egoismo e dell'ingiustizia». 
 

Sul palco si alterneranno grandi nomi della cultura, del cinema, del teatro e della musica, 
accompagnati da un’orchestra. Lo scrittore Luca Doninelli, il biblista monsignor Franco 
Manzi, Giuseppe Frangi, l’attore Giacomo Poretti, don Davide Milani e Daniele Bellasio, 
dell’ufficio comunicazione Chiesa in Expo, col lavoro del regista Andrea Chiodi, stanno 
preparando un moderno sacro dramma, che con il linguaggio universale dello spettacolo 
proporrà l’Eucarestia come senso del vivere quotidiano. 
 

Nei prossimi giorni sarà diffusa un’ulteriore comunicazione con maggiori informazioni sul 
programma, gli artisti, le modalità di iscrizione e altri dettagli organizzativi. 
La serata del 18 maggio in piazza Duomo sarà anche l'occasione per accogliere i delegati 
delle Caritas provenienti da 164 Paesi di tutto il mondo che, proprio durante Expo, cele-
breranno la loro assemblea generale. Il giorno dopo, infatti, nell’auditorium di Expo, si 
svolgerà l’Expo Day, atto inaugurale della presenza di Caritas: alla presenza di personalità 
religiose e civili, verranno illustrati i risultati della campagna mondiale «One human fami-
ly, food for all» inaugurata da papa Francesco nel dicembre 2013. Dopo la conferenza del-
la mattina le Caritas regionali presenteranno i loro progetti e le buone prassi nel mondo. 
 
Al fine di favorire una partecipazione massiccia all’evento dell’EXPO la nostra Par-
rocchia, in collaborazione con la Duomo Viaggi&Turismo, offre la possibilità di ac-
quistare BIGLIETTI in data libera per la visita all’EXPO ad un prezzo speciale.  
L’acquisto dei biglietti è presso la segreteria parrocchiale. 



UFFICI DEI DEFUNTI 
 

Lunedì       23 
07.30      Suor Lucia - Suor Caterina - Suor Rita 

08.30      NICOLA-FILOMENA 
17.00      MAPELLI  Angelo e genitori 
18.30      CUTRONI Felicia 

 
Martedì     24 
07.30       Suor MARIA ANTONIETTA 

08.30       Maria OLIVIERI - Vincenzo RICCITELLI 
17.00       GIOVANNI-TERESA-GENNARO  
18.30       SILVIO-PINA-ERMINIO 

 
Mercoledì    25 
07.30       Suor BERTLISSA 

08.30      RUSSO Aurelio 
17.00      GRAZIELLA-LAURENZA-ANGELO 
18.30      ROLLA Vittorio - PIERA 

 
Giovedì      26 
07.30        BELLIZZI Maria 

08.30       SIRTORI Nino e genitori 
17.00       CANCELLIERE Cosimo e ROSA 
18.30       APPLICATA 

 
Venerdì      27 
ore 08.30 LODI e meditazione 
ore 15.00 VIA CRUCIS 
ore 17.00 Quaresimale per i ragazzi 
 
Sabato       28 
08.30       MAZZOCCHIA Antonia - CESARE 
18.00     Santa Messa vigiliare     
 
Domenica    29    delle Palme  
Is 52,13-53,12 Sal 87(88) Eb 12,1b-3/ Gv 11,55-12,1 

 

   PROGRAMMA QUARESIMA 2015 
 

MARTEDI’ 24 - GIORNATA DI PREGHIERA E DI DIGIUNO 

                    IN MEMORIA DEI MARTIRI MISSIONARI 

 

ore 20.45 IN DUOMO VIA CRUCIS CON IL CARDINALE   
             Parteciperemo con tutte le Parrocchie della zona pastora 

             le di Sesto San Giovanni . 

             L’incontro viene trasmesso anche su Telenova  

 

VENERDI’ -  GIORNO ALITURGICO E ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 08.30  Lodi - meditazione  in Cenacolo 
 
ore 15.00  VIA CRUCIS per tutti in Chiesa  
 
ore 17.00  QUARESIMALE per i ragazzi in Chiesa  
 

VENERDI’ 27  ore 21.00 in Chiesa parrocchiale 

              Celebrazione comunitaria della Penitenza con 

              possibilità di confessarsi 

         

DOMENICA - GIORNO DEL SIGNORE 
ore 16.30  CANTO DEI VESPERI  
          MEDITAZIONE  
          ESPOSIZIONE ED ADORAZIONE EUCARISTICA  
fino alle ore 18 

         

 

CONFESSIONI 
         da martedì a venerdì  ore 07.00 -  08.30 

                                  ore 17.30 -  18.30 

         il sabato                ore 16.00 -  19.00 
 

 VERSO IL RINNOVO  
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
5 aprile   Entro questa data occorre aver incontrato don Bruno, 
          aver firmata l’accettazione della propria candidatura  
          e aver consegnata la foto per il tabellone 
 
19 aprile  Elezioni durante le Messe festive a partire dalla Messa vigiliare 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
     

          DEFUNTI 
MERICCO Paolo       a. 85 
STROPPA Attilio       a. 68 
SPINELLO Pasquale  a. 79 

PASSONI Rino         a. 77                               Totale 36 

INCONTRI 
Lunedì   23 
ore 21.00  in  aula San Paolo  
            Riunione del CAEP (commissione   
                 economica pastorale) 
 

ore 21.00 in Betania 
            Riunione  della Segreteria Caritas 
 

Martedì 24 Giornata martiri missionari 
ore 21.00  VIA CRUCIS IN DUOMO 
         con l’Arcivescovo e le Parrocchie            
                 della nostra zona pastorale VII 
 

Giovedì  26  
ore 21.00  in  aula San Paolo  
                Incontro dell’Azione Cattolica 
 

Venerdì  27 
ore 21.00  in  Chiesa 
 

Celebrazione Comunitaria della Penitenza 
  

SOTTOSCRIZIONE  
PER L’IMPIANTO ACUSTICO 

 

Con pazienza e generosità ci stiamo 
incamminando verso il traguardo. Un 
grazie a tutti coloro che dimostrano il 
loro amore alla Parrocchia donando 
un loro contributo. L’invito è rivolto a 
tutti. Sono 77 le persone che hanno vo-
luto farsi avanti e hanno permesso di 

raggiungere la cifra di € 7.700,00. 

PELLEGRINAGGIO DECANALE  
A TORINO IL 30 MAGGIO 2015 

IN VISITA ALLA SACRA SINDONE 
 

Presso la segreteria parrocchiale è pos-
sibile ritirare il programma completo 
del pellegrinaggio (la quota è di € 55). 
Iscrizioni aperte fino al 30 APRILE.  


