DOMENICA 9 APRILE
PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE A “SOTTO IL MONTE” (BG)
con attraversamento della Porta Santa

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

13 marzo 2016 Comunicazioni fraterne n. 11 anno 3

Le famiglie della nostra Parrocchia continuano la loro riflessione con P. Castrese (rettore
della Casa del P.I.M.E., Pontificio Istituto Missioni Estere, dove saremo ospitati) sul ruolo
prioritario della famiglia cristiana nella evangelizzazione, missione propria di ogni cristiano. L’avevano iniziata con lo stesso P. Castrese una domenica prima di Natale u.s., quando
lui è venuto nel nostro Oratorio. Ora ricambieremo quella gradita visita.
Il ritrovo sarà davanti alla nostra chiesa alle ore 8,30.
La mattina si svolgerà con P. Castrese.
I ragazzi avranno un’animazione specifica. Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio si effettuerà un percorso guidato multimediale, molto efficace, sul Santo
Papa Giovanni XXIII (“Sotto il Monte” ne è infatti il paese natale) e che ne presenta le
origini, la vita e il magistero. Il P.I.M.E., in collaborazione con la parrocchia di Sotto il
Monte e altri enti, ha realizzato questo video-percorso di circa un’ora dove sarà possibile
visitare un’ala della casa natale di Angelo Roncalli custodita dai padri missionari del
P.I.M.E. a cui il S. “Papa buono” ha voluto donarla (costo € 5).
Nella giornata si celebrerà il passaggio dalla Porta Santa con annessa indulgenza, e, se il
tempo (meteorologico) lo consentirà, si farà anche una bella passeggiata. Rientro previsto
per cena.

Per le adesioni, i componenti
dei singoli gruppi familiari possono far riferimento ai
propri referenti: Sonia
(338 175 72 63), Patrizia (02
253 63 14), Marinella
(335 769 37 71) e Raffaella (333 721 45 05); per tutti gli altri, oltre ai suddetti, potranno
rivolgersi anche in segreteria parrocchiale (02 254 20 06).
Per ragioni organizzative chiediamo di iscriversi entro la fine di questo mese.
N.B.: è aperto a tutti, anche a chi non avesse mezzi propri (purché lo segnali per tempo).
La Commissione Parrocchiale di Pastorale Familiare

Carissimi oramai la Pasqua è vicina! Il Signore attende ciascuno di noi per offrirci il dono
della sua misericordia. Nel sì a Lui si riaccende e si ravviva la bellezza del dono che tutti
abbiamo ricevuto con il Battesimo. Nella liturgia odierna ascolteremo “Grande è il mistero
di salvezza che nella risurrezione di Lazzaro si
raffigura: quel corpo, oramai in preda al disfacimento, d’un tratto risorse per comando
dell’eterno Signore. Così la grazia divina del
Cristo libera noi tutti, sepolti nella colpa del
primo uomo, e ci rende alla vita e alla gioia
senza fine”. In questa settimana vengono proposte, soprattutto alle persone adulte, della
nostra comunità due celebrazioni comunitarie
della Riconciliazione nella giornata di venerdì.
Partecipando comprenderemo meglio il dono
di appartenere alla Chiesa e saremo resi capaci di vivere la responsabilità di testimoni di
Gesù con la consapevolezza di essere tutti
membra del Suo corpo. Il perdono dei nostri
peccati ci raggiunge come dono del Signore
attraverso la mediazione della Chiesa. Nessuno si dà da solo il perdono così come nessun
cristiano nel cammino della vita va in solitudine. Gesù ci vuole insieme con Lui e tra noi come fratelli e sorelle: infatti si è cristiani maturi
quando questa “comunione” che riceviamo ci
spalanca ad orizzonti che abbracciano tutti gli
uomini a partire da quelli che concretamente il
Signore ci fa incontrare ogni giorno. Chi sperimenta la gioia del perdono è in grado di offrirla e condividerla con il fratello e la sorella
che gli vive accanto.
Don Bruno

Io

sono la risurrezione e la vita

GIORNATA DI SPIRITUALITA’
PER LE FAMIGLIE
OGGI
dalle ore 09.00 alle ore 17.00

GIOVEDI’ 17
La comunità parrocchiale ringrazia
con gioia il Signore
per i 60 anni di sacerdozio di
DON LUCIANO MANDELLI

ordinato presbitero
il 17 marzo 1956 a Roma
Lo festeggeremo solennemente nella festa patronale
del prossimo 25 aprile

VIVERE BENE LA PASQUA

Celebrazione comunitaria
della Riconciliazione
per giovani ed adulti

VENERDI’ 18 MARZO
ore 15.00 - 21.00
in Chiesa parrocchiale

MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì
07.30
08.10
08.30
17.30
18.10

MESSE PLURINTENZIONATE
Lodi
MESSE PLURINTENZIONATE
MESSE PLURINTENZIONATE
Vesperi

Martedì
07.30
08.10
08.30
17.30
18.10

14

15

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
DOZIO Angelo
PAVONE Santa
CASIRAGHI Giovanna
CASTALDO Angelina

Giuseppe GUCCIARDO
Lodi
Giuseppe FERRARI
Felice DURSI
Vesperi

totale 42
Parrocchia
SS.Marco e Gregorio
Cologno Monzese

Mercoledì 16
07.30
08.10
08.30
17.30
18.10

Osvaldo ROLLA
Lodi
Mario AMBROSINI e Pasqua
Lucilla DA SILVA
Vesperi

Giovedì

18

ore 15.00 Celebrazione comunitaria Penitenza
ore 17.00 Quaresimale per i ragazzi
ore 18.00 VIA CRUCIS al Bettolino e Quartiere
ore 21.00 Celebrazione comunitaria Penitenza

Sabato

Viaggio in IRLANDA

19

08.10 Lodi
08.30 Maria PELLEGRINI e Ernesto
18.00 Messa vigiliare

Domenica 20 DELLE PALME

Sui passi di San Patrizio: un cammino tra il monachesimo medioevale e
il Santuario mariano di Knock

19/26
agosto 2016

ISCRIZIONI
E INFORMAZIONI

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’
ore 07.00 - 09.00
ore 12.00 - 14.00
ore 17.00 - 19.00
BETTOLINO

Martedì

ore 16.00 - 17.00

QUARTIERE STELLA

Mercoledì ore 17.00 - 18.00

CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI’ SANTO
ore 08.30 Lodi e celebrazione della Parola
ore 17.00 Santa Messa per i ragazzi e rito della
lavanda dei piedi
ore 21.00 Messa in Coena Domini

entro il 30 aprile
in Segreteria

Raccolta di offerte per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno

VENERDI’ SANTO
CELEBRARE IL GIUBILEO
PARTECIPANDO

A LOURDES
16 - 18
MAGGIO

SERVIZIO LEGALE

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

CONFESSIONI

ore 15.00 - 19.00

Zc 9,9-10 / Sal 47 (48) / Col 1,15-20
Gv 12,12-16

CARITAS PARROCCHIALE

DOMENICA DELLE PALME ore 10.15 presso Villa Citterio
Inizio processione con gli ulivi

GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO
ore 07.00 - 12.00

17

07.30 Osvaldo ROLLA
08.10 Lodi
08.30 Pietro GUARINO
17.30 Attilio STROPPA per le vocazioni
18.10 Vesperi

Venerdì

a. 89
a. 80
a. 86
a. 91

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA

Iscrizioni presso
segreteria parrocchiale

ore 08.30 Lodi e celebrazione della Parola
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
ore 21.00 Via Crucis cittadina
Raccolta di offerte per i cristiani in Terra Santa

SABATO SANTO
ore 08.30 Lodi e celebrazione della Parola
ore 21.00 Veglia pasquale

