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Carissimi, come potete notare qui a fian-
co la nostra Chiesa penitenziale offre in 
questo anno di Giubileo una ampia pos-
sibilità di incontrare il Signore nel sa-
cramento della Riconciliazione, primo 
luogo di misericordia invocata ed accor-
data. Vorrei a tutti rivolgere l’invito ad 
assaporare con umile e gioiosa fiducia 
questo dono speciale che Gesù vuole far-
ci. Non servirà il tanto parlare di miseri-
cordia, ma il farne esperienza nella no-
stra vita. I Sacerdoti del nostro Decana-
to si offrono a turno come Confessori 
straordinari tutti i mercoledì e tutti i ve-
nerdì negli orari indicati presso il Con-
fessionale vicino al fonte battesimale 
perché possiamo tutti meglio compren-
dere che il vero rinnovamento ridona lo 
splendore di quanto abbiamo ricevuto 
nel Battesimo. Spesso vorremmo per noi 
stessi e per gli altri un cambiamento di 
rotta nello stile di vita, talora lo preten-
diamo. Ma non basta la nostra buona 
volontà, occorre “la forza risanatrice 
dell’amore di Dio” da implorare ricono-
scendo che siamo peccatori. Gesù è l’u-
nico vero salvatore che con la forza del 
suo Spirito e per mezzo della sua Chiesa 
ci raggiunge e ci trasforma. Non sot-
traiamoci a questo abbraccio e sceglia-
mo di attingere spesso a questo tesoro. 
Nella nostra comunità non sono pochi i 
Sacerdoti presenti e tutti sono disponibili 
a celebrare questo Sacramento e a con-
cordare con chiunque colloqui di dire-
zione spirituale. La durezza del cuore 
non annulli questa grazia.  Don Bruno 

         

Cineforum al Cine-Teatro S. Marco 
Proiezioni di GENNAIO - ore 21.00 
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SIETE TUTTI INVITATI   
ALL'ORATORIO SAN CARLO AL BETTOLINO  

IN VIA MOZART 49   
(INGRESSO DA VIA TAORMINA) 

AL TRADIZIONALE  
 
 

 
 
 
 
 

ORE 18,00 benedizione degli animali   
( cani al guinzaglio) 

 

A SEGUIRE  accensione del falò  
  

SARA’ INOLTRE POSSIBILE DEGUSTARE   
 
PANINI E SALAMELLE-  
PANINI E SALUMI AFFETTATI  
PATATINE FRITTE  
 

Frittelle della nonna   
 Chiacchiere  e altre dolcezze            

VIN BRULE’ E BRULE ‘ DI mele   
 

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILAZIONE 
NELLA NOSTRA CHIESA PENITENZIALE 

Poniamo di nuovo al centro con convinzione il Sa-
cramento della Riconciliazione, perché permette di 
toccare con mano la grandezza della misericordia. 
Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore. 

(Papa Francesco) 
 
La Chiesa parrocchiale dei SS.Marco e Gregorio è 
stata scelta dal nostro Arcivescovo come Chiesa pe-
nitenziale del nostro Decanato. 
Pertanto i fedeli che vorranno accostarsi al Sacra-
mento della Riconciliazione potranno trovare un 
Confessore straordinario presso il Confessionale 
vicino al Battistero  

 
TUTTI I MERCOLEDI’ E I VENERDI’  

 

nei seguenti orari:  ore 07.00 - 09.00 
                ore 12.00 - 14.00   
                ore 17.00 - 19.00 
 
Agli ingressi della Chiesa è affisso l’elenco dei Sa-
cerdoti residenti nel nostro Decanato e disponibili 
ad ascoltare la Confessione dei penitenti.   
Per aiutare a vivere bene questo Sacramento, sulle 
sedie vicino al Confessionale potete trovare una pic-
cola guida. 
 
Inoltre la presenza di almeno un Confessore della 
nostra Parrocchia sarà garantita mezz’ora prima di 
ogni celebrazione eucaristica feriale e festiva. 
 
Il pomeriggio del SABATO saranno disponibili  
più Confessori sempre della nostra Parrocchia  

 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
Naturalmente chi avesse urgente bisogno di acco-
starsi a questo Sacramento può sempre contattare 
personalmente i Sacerdoti che sono a disposizione. 



MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì      11   
07.30     S. Messa plurintenzionale 
08.30     S. Messa plurintenzionale 
17.30      S. Messa plurintenzionale 
 
Martedì    12 
07.30     COLOMBO Carlo e Rosetta 
08.30      Ida e Giulio TARANTINO 
17.30      LANNINO Fortunato 
 
Mercoledì   13   
07.30     Suor Illidia 
08.30     GUCCIARDO Giuseppe 
17.30     Angelo - Cristina - Luigia 
 
Giovedì     14 
07.30      Suor Teresilla 
08.30      PARRINI Eduville 
17.30      BENOCCI Lina 
21.00      S. Messa defunti 
   
Venerdì     15 
07.30       
08.30      CROTTI Maria e Enrico 
17.30      COLOMBO Enrico 
 
Sabato     16 
08.30     Suore Rita - Lucia e Caterina 
18.00 
 
Domenica   17 II dopo l’Epifania  
07.30 - 09.00 - 10.30 -18.00 
9.45 Bettolino - 11.00 Quartiere Stella  
 

Est 5,1-1c.2-5 /Salmo 44(45)/ Ef 1,3-14/  
Gv 2,1-11 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
SELVA Bianca        a. 80 
PIOLETTI Paolo     a. 87 
CERIZZA Giovanna  a. 81 
LEON BENIGNA E.  a. 54 
RISI Nino                     a. 95 
                               totale     5     

     GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO nella nostra parrocchia    
I Gruppi di ascolto della Parola di Dio nella nostra Parrocchia sono stati attivati a partire dalle 
Missioni decanali organizzate in collaborazione con i Padri di Rho negli anni 1994 e 2011. At-
tualmente i gruppi sono n. 29 e partecipano circa duecentocinquanta persone.  7 sono gli incontri 
nell’arco dell’anno, con una frequenza mensile, ed hanno una pausa per la Quaresima oppure per 
dare spazio ad altre significative iniziative liturgiche.  Ogni anno si sceglie un tema biblico tratto 
dal Nuovo oppure dal Vecchio Testamento; sono brani scelti dalla Diocesi in sintonia con il per-
corso pastorale della Chiesa Ambrosiana. Negli ultimi anni sono state lette pagine dei Vangeli di 
Giovanni e Marco. Quest’anno si stanno affrontando pagine del Vangelo di Luca che evidenziano 
in modo particolare il tema del Giubileo, sono le “Parabole della Misericordia” contenute nei ca-
pitoli dal 10 al 23. 
Il titolo scelto è: “L’abbraccio del Padre”, per riflettere sulla dimensione di Dio Padre nell’anno 
del Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. Gli incontri si svolgono, sia di pome-
riggio che di sera, nelle famiglie, nei condomini e nelle villette, sparse nelle vie di Cologno; cia-
scuna ospita un numero di partecipanti ristretto, circa 6/10 persone e un animatore inviato dalla 
Parrocchia.  
In ogni abitazione viene posta un’immagine sacra e si accende un lume. Si inizia con il segno 
della Croce e la recita di una preghiera, poi viene letto il brano scelto e l’animatore introduce la 
riflessione con semplici annotazioni per meglio comprendere il significato del testo, quindi si la-
scia spazio alle riflessioni personali dei partecipanti che partendo da vari punti di vista, ad esem-
pio dalla ricerca dei personaggi principali o dalle parole più importanti contenute oppure dal con-
testo della narrazione si cerca di scoprire il significato del brano e la sua applicazione alla vita 
quotidiana. 
L’incontro dura mediamente 60/70minuti e si conclude con una preghiera che esprime l’invoca-
zione a Dio dei desideri espressi. Il clima dell’incontro è improntato alla massima semplicità e 
condivisione, i partecipanti sono liberi di esprimere con molta naturalezza ciò che la lettura della 
Parola di Dio ha fatto nascere nel loro cuore e verificare il punto della personale adesione alla 
fede cristiana. Una fede che deve essere continuamente fortificata per essere autentica testimo-
niata nella vita quotidiana. Al centro è posta la Parola con la “P” maiuscola perché è la Parola di 
Dio. E’ la stessa Parola di Dio che sta al centro della Comunità parrocchiale ogni giorno. Il grup-
po la legge, la medita e suscita nei partecipanti un’accoglienza reciproca e un dialogo fraterno. 
Quando la Parola di Dio e il vissuto quotidiano s’incontrano, spesso nascono domande e interro-
gativi che chiedono di essere affrontati con puntualità e coraggio. Da qui sorge la volontà di vi-
verla, comunicarla e testimoniarla alle persone che s’incontrano ogni giorno. E’ la risposta ad 
un’indicazione precisa di Papa Francesco e del nostro Arcivescovo Card. Angelo Scola che ci in-
vitano ed incoraggiano ad accostarsi alla Parola di Dio, a leggerla con assiduità personalmente e 
nella Comunità parrocchiale per “educarci al pensiero di Cristo”, e al “suo modo di guardare ed 
abbracciare la realtà”. 
Al termine di ogni incontro il pensiero che viene raccolto tra i partecipanti è sempre di stupore 
verso la Parola di Dio che viene riscoperta ricca di preziosi insegnamenti. Sempre si manifesta la 
meraviglia che si esprime nei partecipanti con questi pensieri: “non avevo mai letto la Bibbia co-
sì; non avevo mai compreso queste frasi; non avevo …”. Allora sorge il desiderio di continuare 
questa lettura e di favorire la partecipazione di altre persone. Spesso si fanno nuovi inviti per 
condividere insieme questi momenti. Un grazie particolare alle “famiglie ospitanti” i Gruppi di 
ascolto della Parola che con generosità si mettono al servizio della comunità, aprono la propria 
casa alle persone che vi partecipano, e qualche volta sono esse stesse che si fanno promotori di 
nuove adesioni. UN INVITO SPECIALE: Vuoi far parte di un Gruppo di Ascolto della Pa-
rola di Dio?    Vieni  GIOVEDI 21 GENNAIO alle ore 21.00 in Aula San Paolo. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
AL PELLEGRINAGGIO  

 

A  LOURDES  
 

16 - 18 MAGGIO  2016  
 
 
 

PER CELEBRARARE IL GIUBILEO 
CON  LA VERGINE MARIA 

             BATTESIMI 
 

Giulia PENZA 
Sofia e George THAMBIRAJAH 
                                                         

                          totale       3                           

GIORNATE  DIOCESANE DI GENNAIO 
“La Chiesa ha la missione di annunciare la 
misericordia di Dio, cuore pulsante del Van-
gelo, che per mezzo suo deve raggiungere il 
cuore e la mente di ogni persona” 
Le giornate sottoindicate e quelle in program-
ma in febbraio sono state pensate dalla  Dio-
cesi come esercizio alla misericordia. 
 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 
Domenica 24 gennaio 
Alloggiare i pellegrini 

Il contributo che raccoglieremo verrà devolu-
to al “Fondo di solidarietà” che serve per aiu-
tare le persone nel reinserimento lavorativo. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 31 gennaio 

Perdonare le offese 
Il saper perdonare le offese aiuta a custodire 
e mantenere sane le relazioni in famiglia, tra 
le persone che incontriamo quotidianamente 
e nella nostra comunità. 

Sabato 30 gennaio ore 15.30 - 17.00  
(con ritrovo alla metro di Cologno ore 14.15)
alla vigilia della Festa della famiglia ci sarà 
un incontro dei gruppi familiari con il Cardi-
nale a Milano nella  Basilica di S.Ambrogio.  
Alla sera alle ore 20.45 presso il Teatro San 
Marco siamo invitati ad un momento di pre-
ghiera e alla proiezione del film “Chiamatemi 
Francesco”. 


