
Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

in Cologno Monzese 20093 Vicolo S. Marco, 3   

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

29 marzo 2015   Comunicazioni  fraterne  n. 13 anno 2

Carissimi, con questa Domenica entriamo 
nella Settimana Santa o Autentica, cuore 
dell’anno liturgico. Andiamo incontro al Si-
gnore e alla sua Pasqua accogliendo la sua 
venuta tra noi con fede ed offrendogli con 
amore la nostra vita. L’evangelista San Gio-
vanni scrivendo che Gesù “avendo amato i 
suoi li amò sino alla fine” ci ricorda che la 
sua Pasqua  
 è il culmine di un cammino che Dio ha 

percorso con fedeltà per raggiungere 
ogni uomo e renderlo partecipe della 
sua vita  

 

 è il manifestarsi di un amore che so-
stiene, risana tutti noi peccatori nel 
cammino non facile della nostra esi-
stenza 

 

 è proposta di una relazione con Lui 
che ci apre ad un orizzonte di felicità 
eterna ma che ci segna già in questa 
fase terrena della nostra vita 

 

 è rinascita ad uno stile di vita dove 
l’amore vince l’egoismo, il perdono 
supera l’odio, la fede elimina la pau-
ra, la morte e fa passare alla risurre-
zione. 

Lasciamoci dunque raggiungere da Lui, ve-
ro uomo e vero Dio, dal suo amore e ne sa-
remo veramente trasformati nell’anima. La 
sua gioia e la sua pace fonte di vera libertà 
ci apriranno all’esperienza di un amore ve-
ramente fraterno e ci aiuteranno a “fare 
Pasqua”, e cioè a passare da morte a vita. 
Buona settimana Santa a tutti! 
                                                    Don Bruno  

SETTIMANA AUTENTICA 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo Re 

GIORNATA MONDIALE 

DELLA GIOVENTU’ 

 In Cristo si trova il pieno compi-

mento dei vostri sogni di bontà 

e felicità. 

 Il bene più prezioso che possia-

mo avere nella vita è la nostra 

relazione con Dio. 

 Il Signore vuole incontrarci, la-

sciarsi vedere da noi… basta 

prendere la decisione di lasciar-

si incontrare da Lui 

 Non dimenticate: la volontà di 

Dio è la nostra felicità.  
 

    (dal messaggio di Papa Francesco) 

Viaggio nella POLONIA di San Giovanni Paolo II 
Czestochowa / Auschwitz / Wadovice / Cracovia / Varsavia 

 

24 / 29 AGOSTO 2015  (da lunedì a sabato) 
 

1° giorno - lunedì 24 agosto - Milano/Cracovia 
Ore 05.30 Ritrovo dei partecipanti davanti alla Chiesa di San Marco in Via Visconti e partenza con pullman 
riservato per l’Aeroporto di Milano Malpensa T1. In area partenze Lufthansa, incontro con la i nostri assistenti e 
partenza con volo di linea delle08.55 per Cracovia. Scalo tecnico a Monaco. Arrivo a Cracovia alle 12.40 locali. 
Incontro con la guida,  sistemazione in pullman e visita al Santuario della Divina Misericordia di Suor Fausti-
na. Celebrazione Eucaristica. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.  
  

2° giorno - martedì 25 - Cracovia 
Pensione completa. Giornata interamente dedicata alla visita della città. Il centro storico di Cracovia è patrimonio 
mondiale dell’Umanità: il Castello di Wawel è il cuore della città con la Cattedrale dove Karol Woytila celebrò 
la sua prima Santa Messa e venne ordinato Vescovo. Proseguimento per le visite alla città bassa con l’Università 
Jagellonica, la Piazza del Mercato con la splendida Chiesa di S.Maria. Nel pomeriggio, partenza per i sobborghi 
della città e visita alle miniere di salgemma di Wieliczka, uniche al mondo e di incomparabile bellezza. 
 

3° giorno - mercoledì 26 - Cracovia/Auschwitz/Czestochowa 
Prima colazione. Partenza per  Kalwaria, sosta per la visita al Santuario, Patrimonio Unesco che richiama i nostri 
Sacri Monti voluti da San Carlo Borromeo. Pranzo in ristorante a Wadowice, paese natale del Papa. Nel pomerig-
gio continuazione per Auschwitz. Visita al campo di sterminio nazista con i “satelliti” Birchenau 1 e 2. Celebra-
zione Eucaristica. In serata arrivo a Czestochowa. Sistemazione in Hotel: cena e pernottamento. 
 

4° giorno - giovedì 27 - Czestochowa 
Colazione e mattinata dedicata alla visita del Santuario di Jasna Gora conosciuto anche come Santuario della 
”Madonna Nera”, baluardo della fede cattolica polacca e della loro indipendenza nazionale. Celebrazione Eucari-
stica nel Santuario. Pranzo. Nel pomeriggio recita del Santo Rosario nel Santuario. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

5° giorno - venerdì 28 - Czestochowa/Niepokalanow/Varsavia 
Prima colazione. Partenza per Niepokalanow e visita ai luoghi di San Massimiliano Kolbe. Celebrazione Eucari-
stica. Pranzo lungo il tragitto.  Nel pomeriggio proseguimento per Varsavia. Arrivo, cena e pernottamento. 
 

6° giorno - sabato 29 - Varsavia/Milano 
Prima  colazione. Mattinata interamente dedicata alla visita guidata di Varsavia. Visita al centro storico con la Cat-
tedrale dove è sepolta la splendida figura del Cardinale Wyszynski, la piazza del mercato, vero fulcro della città. 
Giro panoramico. Celebrazione Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel  pomeriggio, proseguimento delle visite. In 
tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea delle 18.50 per Milano via Francoforte. Arrivo 
a Malpensa alle 23.05. Rientro in Cologno Monzese con pullman riservato. 

 
N.B L’ordine di svolgimento delle visite potrebbe subire variazioni, pur rispettandole. E’ sufficiente e neces-
saria la carta di identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo manuale. In Polonia non sono disponi-
bili camere a TRE letti.   ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO IL 15 MAGGIO  

                                  CON ACCONTO DI € 250 E FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’. 

La quota individuale di partecipazione è di € 990.  (Il supplemento camera singola è di € 150) 
Condivideremo il viaggio con la Comunità pastorale di Laveno Mombello solo se non rag-
giungeremo il numero di 35. Sarà Don Bruno ad accompagnare il gruppo dei Colognesi.   
La quota comprende: il servizio pulman Cologno-Malpensa e ritorno. Viaggio aereo con voli di linea in 
classe economica – Sistemazione in Hotel 4 stelle, 3 a Czestochowa, in camera doppia con servizi privati – 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Pullman GT a 
disposizione per visite, escursioni e trasferimenti come da programma – Visite, escursioni e trasferimenti come 
da programma – Visite con guida come da programma  – Ingressi: Cattedrale e Chiesa Mariana a Cracovia; 
Miniere di Wieliczka – Ascensore di discesa a Wieliczka - Auricolari per la visita di Auschwitz – Accompa-
gnatore locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio - Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamen-
to. La quota non comprende:  Bevande – Mance (ca. € 35 a persona) - Facchinaggi - Ingressi non menzionati 
- Extra personali - Quanto non espressamente dichiarato alla voce “la quota comprende”. 



UFFICI DEI DEFUNTI 
 

Lunedì       30 
07.30      Suor DEOLINDA 

08.30      LOCATELLI Mario e CATERINA 
17.00      SANDRO e genitori 
18.30      ARUTA Vincenza 

 
Martedì     31 
07.30       Suor TIZIANA 

08.30       Luigi PECORA 
17.00       MIO Mario 
18.30       NATALE-PAOLO-VITO 

 
Mercoledì    1 
07.30       Suor ARGIA 

08.30       STORONI Elpidio e Argentina 
17.00       Fam. DE PAOLA 
18.30       CARUSO Serafina e FILIPPO 

 
Giovedì      2 
      

08.30       LITURGIA della PAROLA 
17.00      S. Messa  RAGAZZI 
21.00   S. Messa  COENA DOMINI 

 
Venerdì      3 
08.30      LITURGIA  della  PAROLA 
15.00     PASSIONE e MORTE DEL SIGNORE 

21.00     VIA CRUCIS per LA CITTA’ 
 
Sabato       4 
08.30       LITURGIA della PAROLA 
21.00    VEGLIA PASQUALE 
           di RESURREZIONE 
 

Domenica 5 Marzo  
PASQUA di RESURREZIONE 

   PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 

 

CONFESSIONI  
 

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 

       ore 07.00 - 09.00 
 

       ore 16.30 - 19.00 

 

       BETTOLINO             Martedì       ore 16.00 - 18.00 
 

       QUARTIERE STELLA     Mercoledì  ore 17.30 - 18.30 

 

GIOVEDI’, VENERDI’ 

       ore 07.00 - 12.00 
 

       ore 15.00 - 19.00 

 

SABATO 

       ore 07.00 - 12.00 
 

       ore 14.00 - 19.00 

 

CELEBRAZIONI  DEL  TRIDUO  PASQUALE 

 
GIOVEDI’ SANTO 
      ore 08.30 Lodi e celebrazione della Parola 
 

      ore 17.00 Santa Messa per i ragazzi 
 

      ore 21.00 Lavanda dei piedi e Messa in Coena Domini 
                            Raccolta di offerte per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno 

 

VENERDI’ SANTO 
      ore 08.30 Lodi e celebrazione della Parola 
 

      ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
                   Raccolta di offerte per i cristiani in Terra Santa 
 

      ore 21.00 Via Crucis cittadina 

 

SABATO SANTO 
      ore 08.30 Lodi e celebrazione della Parola 
 

      ore 21.00 Veglia pasquale nella notte santa 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
     

          DEFUNTI 

 
 

RECCA Giovanna           a. 78 
GROSSULE Maria Felicita a. 92                                   

                                                                                                                                   Totale 38 

  

SOTTOSCRIZIONE  
PER L’IMPIANTO ACUSTICO 

 

Grazie a tutti coloro che hanno offerto   
con amore e con sacrificio il loro con-
tributo (e siamo a 82 persone) siamo 
arrivati a raccogliere la somma di   

€ 8.105,00 
Proseguiamo in questo cammino di ge-
nerosa partecipazione.  

A TORINO PER LA SACRA SINDONE 
IL30 MAGGIO CON IL DECANATO 

Entro il 30 APRILE iscrizioni presso la 
segreteria parrocchiale (quota € 55).  

GIORNATA DI CONVIVENZA PER FAMIGLIE 
11 aprile 2015 

Cerro di Laveno Mombello  Lago Maggiore 
 

 

Come i gigli 
del campo 

 
Programma 

h. 8.00 - Ritro-
vo davanti alla 
Chiesa S. Mar-
co e partenza 
con auto pro-
prie per Cerro 

LM Varese.  
 

h. 10.00  - Riflessione sul Vangelo (Mt 6, 25-34) e 
attività a coppie e in gruppo  
 

h. 12.30 - Pranzo (primo caldo offerto dalle Suore 
secondo e dolce in condivisione )  
 

h. 14.00  - Gita insieme sul Lago Maggiore  
 

h. 17.00 - S. Messa vigiliare presso la Casa che ci 
ospita e al termine, rientro a Cologno Monzese.  

Rivolgersi a Marinella  (cell. 335 7693771) Sonia 

(cell. 338 1757263) Raffaella (cell. 333 7214505)  

CUSTODISCI IL 
CUORE 

E’ il titolo dell’opusco-
lo del Papa che è possi-
bile acquistare fino ad 
esaurimento presso la 
nostra edicola parroc-
chiale. Contiene  il suo 
invito a diventare cri-

stiani coraggiosi. 


