
MESSE DELLA SETTIMANA 

Lunedì    7 
07.30   Suor Colomba 
08.10  Lodi  
08.30   DE AMBROGI 
17.30    S. Messa Lapidine anniversario           
         don Carlo TESTA 
18.10  Vesperi     
 

Martedì   8 
07.30    Suor Maria Francesca 
08.10  Lodi  
08.30    Aldo GRANDI e genitori 
17.30    Oronzo TALEMA 
18.10  Vesperi   
 

Mercoledì  9    
07.30   Maria e Michele QUARTAROLO   
08.10  Lodi  
08.30    Fam. PELLEGRINI e RADAELLI   
17.30    Piera ROLLA e Vittorio 
18.10  Vesperi   
 

Giovedì   10 
07.30     Giannina - Antonio - Carlo 
08.10  Lodi  
08.30     Filippo - Anna - Laurenza 
17.30    Giuseppe - Domenico - Teresa 
21.00    S. Messa defunti 
18.10  Vesperi   
             

Venerdì   11    
ore 08.30 CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
ore 15.00 VIA CRUCIS 
ore 17.00 Quaresimale per i ragazzi 
ore 18.00 CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
ore 18.00 VIA CRUCIS al Bettolino e Quartiere 
 

Sabato   12 
08.10  Lodi  
08.30    Dina MANCASSOLA e Loretta   
18.00 Messa vigiliare 
Domenica  13  QUINTA di QUARESIMA 
Dt 6,4a;26,5-11  / Sal 104 (105) / Rm 1,18-23a 
Gv 11,1-53 

      DEFUNTI 
CATANESE Michelina      a. 82 
GALBIATI Silvio              a. 79   
ARCIDIACONO Antonio a. 78 
VIOLA Caterina                a. 83 
PREGNOLATO Bruna   a. 92 
FRANZA Antonio        a. 75 
DI VITA Angelo          a. 84 
 
                      totale   37 

VENERDI’ 11 ore 20,45 
 

presso il Teatro San Marco 
 

QUARESIMALE 
 

LO SCANDALO DELLA MISERICORDIA 
NEL LAVORO 

 

Proiezione del film 
 

 “DUE GIORNI, UNA NOTTE” 
 

Regia: Luc Dardenne, Jean Pierre Dardenne 

CELEBRARE IL GIUBILEO 

PARTECIPANDO  
 

A  LOURDES  
 

16 - 18  
 

MAGGIO  
 

 
Iscrizioni presso  

segreteria parrocchiale 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

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

 

 

MARTEDI’ 8 marzo ore 21 
 

VIA CRUCIS CON IL CARDINALE 

IN DUOMO A MILANO 
 

L’amore crocifisso 
 

trasmessa  da Telenova (canale 14) e 

da Chiesa TV (canale 195) 

Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
Vicolo S. Marco, 3  20093  COLOGNO MONZESE  
tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it   
www.sanmarcoegregorio.it 

6 marzo 2016    Comunicazioni  fraterne  n. 10 anno 3

Carissimi, soprattutto in Quaresima l’invito 

del Signore ad incontrarlo nella Confessione 

per sperimentare la sua misericordia si fa più 

insistente e persuasivo. Vi offro alcuni spun-

ti tratti da un articolo apparso su Avvenire il 

3 marzo a firma di Stefania Falasca.  

“Riconoscersi peccatori è una grazia, una 

grazia che si deve chiedere. Convertirsi è 

una grazia, è una visita di Dio, di quel Dio 

che sempre aspetta e ci precede. Da che co-

sa si devono convertire coloro che si procla-

mano cristiani? Papa Francesco in una del-

le sue omelie mattutine ha indicato tre chia-

mate alla conversione, e continuamente le 

ripete. Sono quelle che ha fatto Cristo stes-

so: 

 Ai tiepidi, quelli della comodità 

Il tepore è tipico di quelli che vivono nella 

spiritualità della comodità. Chi vive così 

pensa che non gli manchi niente: vado a 

Messa le domeniche, prego alcune volte, mi 

sento bene, sono in grazia di Dio e non ho 

bisogno di nulla. Questo stato d’animo è 

invece uno stato di peccato perché  la como-

dità spirituale è uno stato di peccato. E a 

questi il Signore non risparmia parole e gli 

dice Perché sei tiepido sto per vomitarti dal-

la mia bocca. 

 A quelli dell’apparenza che si cre-

dono ricchi ma sono poveri, non 

hanno niente, sono morti 

Ci sono poi quelli  che vivono delle appa-

renze, i cristiani delle apparenze e gli ipo-

criti. Non ho niente da rimproverarmi, ho 

una buona famiglia, ho tutto il necessario, 

sono sposato in Chiesa, sono tranquillo. Ma le appa-

renze sono il sudario di questi cristiani: si credono 

vivi, ma sono morti. 

 Ai corrotti 

Sono quelli che invece di servire sfruttano per servi-

re se stessi, passano la vita in mezzo alle scorciatoie 

dell’opportunismo a prezzo della loro stessa dignità 

e quella degli altri e mascherano sempre in modo da 

salvare le apparenze. E’ una condizione, uno stato 

personale e sociale nel quale uno si abitua a vivere. 

La Parola di Dio è capace di cambiare tutto ma non 

sempre abbiamo il coraggio di credere, di ricevere la 

Parola di Dio che ci guarisce dentro. Dobbiamo 

prendere coscienza del nostro stato, essere onesti 

con noi stessi e non leccarci le ferite perché se sol-

tanto alziamo lo sguardo ripiegato sul nostro io e 

lasciamo almeno uno spiraglio all’azione della sua 

Grazia, Gesù fa miracoli anche con il nostro pecca-

to, con la nostra miseria. 

                                                                 Don Bruno   

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ 

PER LE FAMIGLIE 
       

 

DOMENICA 13 MARZO 
dalle ore 09.00 alle ore 17.00  

 
c/o Oratorio S. Marco - Cso Roma 54 

Cologno Monzese 
 

guidata da una coppia e da un Prete  
 

Tema 
Perdonare le offese 

 

E’ necessario iscriversi al 
 

www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione 


