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Carissimi, oggi la nostra comunità parroc-
chiale insieme a tutta la nostra Diocesi è 
chiamata a rinnovare il suo Consiglio pa-
storale. Come afferma il nostro Vicario ge-
nerale Mons. Mario Delpini nella sua inter-
vista che sotto viene riportata “si tratta di 
un momento privilegiato per valutare la qua-
lità della vita e dello sviluppo partecipativo 
nella nostra Chiesa il cui scopo è di vivere 
una missione che sia attuabile e incisiva. 
Oggi il cristianesimo occidentale sembra 
particolarmente indebolito, smarrito e avver-
te la propria inadeguatezza a vivere il tempo 
attuale e l’incapacità ad assumere una posi-
zione corale davanti alla persecuzione dei 
cristiani e a ciò che sta avvenendo nel mon-
do. D’altra parte, c’è il fermento di attenzio-
ne e di simpatia che - anche grazie a Papa 
Francesco - rende diffusa la percezione 
dell’originalità della parola che la Chiesa 
può dire sul presente e sul domani. Ritengo 
che siano due condizioni che possono far 
sentire ai laici tutta la fierezza di potere por-
tare il proprio contributo personale e comu-
nitario al cammino ecclesiale: è un compito 
di discernimento e di comunione per conti-
nuare la profezia da Lui affidataci. Non si 
tratta di impegnarsi solo per le convocazioni 
delle sessioni del Consiglio, ma di metterci 
l’anima. Non è un lavoro in più che va a 
sommarsi ai tanti doveri che la quotidianità 
impone. Dunque, lo scopo, nel comporre il 
quadro degli eletti attraverso lo strumento 
della rappresentanza partecipativa deve es-
sere quello di valorizzare ciò che di vivo e 
di intraprendente esiste nel popolo di Dio”.                                                      
                                                 Don Bruno 

III DOMENICA DI PASQUA  

OGGI ELEZIONI DEL 
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

 

Le operazioni di voto avverranno durante le Messe 
 

Il nuovo CPP sarà formato da 14 perso-
ne elette dalla comunità parrocchiale, 
dai membri di diritto e da altre 7  che  il 
Parroco  dovrà nominare. 

Riprendiamo...il corso di italiano  

Quando il diacono Vincenzo mi ha chiesto di impegnarmi nell’esperienza di un 

corso di italiano per stranieri, ho pensato che potesse essere un’occasione per 

rendersi utile. Non immaginavo che alla fine del corso sarei stata io quella che ha imparato. 

Ricominciamo dal principio: perché un corso di italiano? Sul territorio ci sono già altre realtà 

(il Comune, altre associazioni) che propongono corsi di italiano per stranieri. E’ importante, 

però, che anche la parrocchia, attraverso la Caritas, si faccia carico di un corso di lingua de-

dicato a chi arriva nel nostro paese in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. Si tratta 

di un’opportunità che ha come obiettivo quello di facilitare l’instaurarsi di un dialogo di acco-

glienza, al fine di percepire come meno “diverso” chi arriva da altri paesi, con culture lontane 

dalla nostra. E’ un ottimo strumento per creare un percorso di incontro con chi vive la difficile 

realtà dell’emigrazione.  

Gli “allievi” che ho incontrato sono persone che arrivano nel nostro paese con una speranza. 

È incredibile sentirsi raccontare come si vive bene in Italia da chi non ne conosce neppure la 

geografia. Si scopre che tanto di ciò che  a noi sembra scontato in realtà non lo è affatto e 

che spesso ciò che noi consideriamo normale, banale è in realtà un’opportunità. E’ bello in-

contrare persone che hanno uno sguardo positivo sulla vita e, pur vivendo la  fatica di am-

bientarsi in un paese diverso e a loro estraneo, hanno la certezza di costruire  un futuro mi-

gliore per sé e per la loro famiglia.  

Raccontano di come sia difficile lavorare, anche se si tratta di attività molto manuali,  quando 

non si  capisce quel che ti viene richiesto; la lingua è, infatti, il mezzo fondamentale della co-

municazione.  

Per questo vale la pena di ricominciare il corso di italiano. 

L’esperienza di questo primo anno ha evidenziato che occorre predisporre un percorso che 

renda possibile coniugare i contenuti dell’insegnamento con i bisogni e gli interessi di questo 

particolare tipo di allievi, e tener presente che il momento della lezione è l’unico in cui si con-

centrano sul corretto utilizzo della nostra lingua e delle sue complesse regole grammaticali.  

 

Il corso inizierà nella settimana dal 20 aprile e si terrà la sera dalle 20:30 alle 22:30, in 

Oratorio. 

Credo che sia un’opportunità per chiunque voglia mettersi in gioco e sia disposto a impe-

gnarsi in un cammino che arricchisce con la conoscenza di culture diverse dalla nostra.  

Maria Grazia Malagoli 

 

Giornata per l’Università cattolica 
“L’Ateneo dei cattolici italiani avverte per intero la 
responsabilità di essere a fianco dei propri studenti 
per metterli nelle condizioni, mediante una forma-
zione solida e duttile ad un tempo, sorretta da forti 
principi morali e spirituali, di conseguire non solo 
competenze, ma anche di divenire partecipi di una 
tensione collettiva volta a contrastare lo scivola-
mento verso “un’economia dell’esclusione e della 
iniquità” Sostenere l’Università Cattolica significa 
sostenere una proposta educativa che, ispirandosi 
alle parole del Vangelo, persegue una idea di svi-
luppo che vede nei giovani, premessa e promessa 
della rinascita dell’Italia intera, i principali prota-
gonisti di un nuovo umanesimo e di una società più 
equa e più giusta.                                    Il Rettore  
                                                     Franco Anelli 



UFFICI DEI DEFUNTI 
 

Lunedì       20 
07.30     
08.30    D’AGOSTINO Potito e ANDREA 
17.00    URSI Adamo 
18.30    Paolo e Elena TRIULZI 
 
Martedì     21 
07.30     
08.30     ARCURI Saverio e SERAFINO 
17.00     BONALUMI Angelo 
18.30     Applicata 
  
Mercoledì    22 
07.30    Patrizia TERUZZI 

08.30    Luigi POLIDORO e genitori 
17.00    BRIVIO Luigi e Giuseppina 
18.30    MUSSI Luigi - BASSANI Vittoria 
 
Giovedì      23 
      

07.30      
08.30     AMBROGIO Giovanni e Emma 
17.00     Domenico e Leone GAGLIARDI 
18.30     PEDROCCHI Milena 
 
Venerdì      24 
07.30     
08.30     APPLICATA 
17.00     GIOVANNI-CARLO-AGOSTINO 
18.30     LA VIGNA Giuseppe 
 

Sabato       25 
08.30       
10.30  FESTA DI SAN MARCO 
18.00    
 
Domenica     26   IV   di Pasqua  
 

At 20,7-12 Sal 29 (30) 1Tm 4,12-16/ Gv 10,27-30 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano 
 

da lunedì 27 aprile a  4 giugno 
 

Occorre iscriversi  in segreteria parrocchiale  

CONTINUA LA SOTTOSCRIZIONE   
PER L’IMPIANTO ACUSTICO DELLA CHIESA 

 

Cresce il numero delle persone che danno il loro contributo per l’installazione 
del nuovo impianto acustico nella nostra Chiesa (sono finora un centinaio). A 
queste vanno aggiunti i componenti di diversi gruppi parrocchiali che hanno 
voluto partecipare con generosità. A tutti il nostro grazie! Abbiamo raggiunto 
la quota di € 10.300,00. 

PROGRAMMA FESTA PATRONALE DI SAN MARCO 
 

Venerdì    24 aprile 

ore 20.15 Caccia al Tesoro decanale  Ado (1a-3a sup) 

ore 21.00 Spettacolo teatrale “Credete alla fortuna?.. prima o poi capita a tutti”                  

                                                  di Oltre il Sipario, regia di Augusto Ripari 
 

Sabato     25 aprile 

ore 10.30 S. Messa e a seguire rinfresco sul piazzale e lancio dei palloncini 

ore 15.00  Iscrizioni alla corsa podistica e ai tornei del 26 

ore 15.00  Arrampicata  & Ponte Tibetano  e Gonfiabili per bambini 

ore 15.00  Torneo di Scopa (iscrizioni al Bar entro il 23/4) 

ore 16.30  Corsa podistica.  

ore 18.30  Estrazione sottoscrizione a premi 

                dal pomeriggio: Patatine, salamelle e stand gastronomici 
 

Domenica 26 aprile 

ore 10.15  S. Messa 

ore 12.30   Pranzo in Oratorio (iscrizioni in segreteria entro il 23) 

ore 15.00   Arrampicata & Ponte Tibetano, Gonfiabili 

ore 15.00  Torneo di Scopa 

ore 15.00   Tornei calcio  e pallavolo genitori & figli (iscrizioni il 25 in Oratorio)   

                 Calcio       ragazzi vs ragazzi per i nati nel 2002-2003 

                                ragazzi vs genitori per i nati 1998-2001 

                 Pallavolo torneo “giovani speranze vs vecchie glorie” 

ore 16.00   Spettacolo di Magia di Rocco Arcuri 

ore 18.00   Under 11 San Marco-San Carlo Gorgonzola   

Pellegrinaggio a LOURDES  - in aereo  11 / 14 MAGGIO 
Quota di partecipazione € 460,00  

OCCORRE PASSARE QUANTO PRIMA IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  

INCONTRI 
Lunedì        20 
ore 21.00 Aula S. Paolo Operatori Caritas 
 

Martedì      21 
ore 21.00 nelle famiglie GA Parola di Dio 
 

Mercoledì    22 
 

ore 09.30 a Casa Famiglia arrivo della reli- 
                                quia del beato  Paolo VI 
ore 21.00 in Oratorio Commissione liturgica 
 

Giovedì       23 
ore 21.00 al Teatro S. Marco “Una Chiesa 
che non ha paura” serata con A.Tornielli  
 

Venerdì      24 
ore 21.00 Aula S. Paolo incontro AC 
 
 

Domenica     26 
ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi  
ore 15.30 Aula S. Paolo G. famiglia nonni 

25° e 50° di MATRIMONIO 
6 giugno con Messa  

alle ore 18 
iscriversi presso la segreteria 

MESSA PER GLI AMMALATI 
7 giugno alle ore 15.00 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

       DEFUNTI 
ROSSINI Giuseppe a. 89 

 

                                                                Totale 43 

CARITAS: servizio legale  
 

 ogni venerdì in Effatà  (sottochiesa)  
 viene fornito un servizio legale. Occorre 

 prenotarsi in segreteria parrocchiale. 

PELLEGRINAGGI DECANALI 
a CARAVAGGIO il 5 maggio  (quota € 10) 
a TORINO il 30 maggio (quota € 55) 
 

VIAGGIO PARROCCHIALE 
in POLONIA dal 24 al 29 agosto. Iscrizioni 
entro il 15 maggio (quota € 990) 


