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CONCERTO di PASQUA 
  Domenica 20 marzo  ore 21.00  

in Chiesa parrocchiale 
                            

          Franz Joseph Haydin 
Le ultime sette parole di Cristo sulla croce 

     
        Esegue  il Quartetto Bachamber 

  Ingresso con offerta libera  
          a favore dei progetti di AVSI 2016 

“Profughi e noi: Tutti sulla stessa strada” 
Vogliamo offrire a tutti un momento di medi-
tazione per introdurci alla Settimana Santa. 
“Solo Dio misura tutti i fattori dell’uomo che agisce: 
per noi c’è soltanto lo spazio della Misericordia. Il 
perdono cristiano è imitazione della luminosa e calma 
potenza con cui il Padre ricostruisce il destino delle 

sue creature, sorprendendone e aiutandone il perma-
nente ed essenziale desiderio del bene di cui sono co-
stituite. Così il perdono è una onnipotenza che riedifi-

ca sull’ultima residua consistenza della libertà.” 

         SABATO 9 APRILE 
PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE A “SOTTO IL MONTE” (BG) 

con attraversamento della Porta Santa 

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 cristia-
no. 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 Raf-
faella (333 721 45 05); per tutti gli altri, oltre ai suddetti, potranno rivolgersi anche in se-
greteria 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 la settimana santa, introducendoci 

nel cuore dell’anno liturgico, ci vuole far rivi-

vere il mistero della Pasqua del Signore. Come 

ricorda il nostro Arcivescovo “celebrare i gior-

ni della passione, morte e risurrezione di Gesù 

significa riconoscere che il criterio della nostra 

vita è quest’Uomo, il Crocifisso Risorto, che 

abita sacramentalmente con noi e ci viene quo-

tidianamente incontro. La Chiesa madre e mae-

stra ci ripropone ogni anno, attraverso la litur-

gia, soprattutto in questa “Settimana autenti-

ca”, i santi misteri della nostra fede, perché sa 

bene che per comprenderli abbiamo bisogno di 

essere accompagnati pazientemente ad assu-

merli e a verificarli nella nostra vita personale 

e comunitaria». Lasciamoci raggiungere dal-

l’amore infinito di Dio che in Gesù ci risana, 

ci rinnova e ci comunica la sua vita. L’acco-

starsi al Sacramento della Riconciliazione 

esprima il nostro umile e gioioso riconosci-

mento di avere bisogno di Lui, unico e vero 

salvatore di ogni persona umana. L’esperienza 

della sua misericordia ci darà forza  per vivere 

da veri suoi testimoni e con una rinnovata vo-

lontà di solidarietà con tutti i fratelli, soprat-

tutto per chi è in grande sofferenza. Vorrei 

raccomandare  a tutti di essere generosi nelle 

“collette” quella di giovedì a favore della 

Fondazione Opera aiuto fraterno per l’assi-

stenza e la cura dei sacerdoti anziani e amma-

lati e quella di         venerdì per le opere  pa-

storali, assistenziali, educative e sociali che la 

Chiesa sostiene in Terra Santa a beneficio dei 

cristiani e delle popolazioni locali.  

Don Bruno   

 

 

 

AMANTI PERCHÉ AMATI 

Le opere di Misericordia corporali e spirituali  

La tradizione cristiana delle opere di misericordia corporale e 

spirituale, ripercorsa e ricompresa attraverso le storie e le 

parole della Sacra Scrittura, restituisce l’immagine di una vita 

nell’amore sempre possibile, in qualsiasi latitudine umana 

avvenga l’incontro con l’altro e con noi stessi. La carità, assunta 

come sentimento e come lavoro, è l’opera di Dio che unifica 

spirito e corpo e ci rende persone nuove in Cristo. Amanti 

perché amati. 

 

E’ DISPONIBILE 

IN EDICOLA PARROCCHIALE IL LIBRO DI 

FRA ROBERTO PASOLINI 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.lanuovaregaldi.it/userfiles/image/la_nuova_regaldi/Passio%202010/volto-Cristo.jpg&imgrefurl=http://www.lanuovaregaldi.it/passio2010/programma.cfm?sezionePro=797&h=350&w=250&tbnid=bspruyeKoc2CNM:&docid=Al747wJjoYh


MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì     21 

07.30   MONES Giuse 
08.10  Lodi  
08.30   Pasquale SPINELLO 
17.30    Fam. NAVA-SVALUTO           
18.10  Vesperi     
 

Martedì   22 
07.30    Patrizia TERUZZI 
08.10  Lodi  
08.30    Applicata 
17.30    Silvio - Erminio - Pina 
18.10  Vesperi   
 

Mercoledì  23    
07.30   Giovanni BASSANI 
08.10  Lodi  
08.30    Maria OLIVIERI e Vincenzo 

17.30    Ervina BORSATTI e Mario 
18.10  Vesperi   
 

Giovedì    24 
08.30   LODI e LITURGIA della PAROLA 
17.00   S. Messa  per ragazzi e lavanda dei piedi 
21.00   S. Messa in COENA DOMINI 
         

Venerdì    25    

08.30     LODI e LITURGIA  della  PAROLA 
15.00     PASSIONE e MORTE DEL SIGNORE 
21.00     VIA CRUCIS per LA CITTA’ 
 

Sabato    26 
08.30     LODI e LITURGIA della PAROLA 
21.00    VEGLIA PASQUALE 
 

Domenica  27   PASQUA di RESURREZIONE 
At 1,1-8a / Sal 117 (118) / 1Cor15,3-10a 
Gv 20,11-18 

      DEFUNTI 
PECCHENINI Angelina    a. 72 
BANDIZIOL Ado         a. 78 
GHEZZI Angelina         a. 90 
SIONIS Ireneo            a. 67 
CARECCIA Onofrio       a. 84 
CAVEDON Amelia             a. 92 
ALTAMURA Angelina      a. 84 
VARISCO Stella          a. 94 
CINQUETTI Angelo       a. 77 

                    totale       51 

CELEBRARE IL GIUBILEO 

PARTECIPANDO  
 

A  LOURDES  
 

16 - 18  
 

MAGGIO  
 

 

Iscrizioni presso  se-
greteria parrocchiale 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 

 

 

DOMENICA DELLE PALME  ore 10.15 presso Villa Citterio 

                                   Inizio processione con gli ulivi 

 

CONFESSIONI 
  

 

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 

 

GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO 

       ore 07.00 - 12.00 
 

       ore 15.00 - 19.00 

 

CELEBRAZIONI  DEL  TRIDUO  PASQUALE 
 

GIOVEDI’ SANTO 
      ore 08.30 Lodi e celebrazione della Parola 
 

      ore 17.00 Santa Messa per i ragazzi e rito della  

                   lavanda dei piedi 
 

      ore 21.00 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 
  

      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 

 

Parrocchia  

SS.Marco e Gregorio  
Cologno Monzese 

 
 

Viaggio in IRLANDA  
Sui passi di San Patrizio: un cammi-
no tra il monachesimo medioevale e 
il Santuario mariano di Knock 

19/26  
agosto 2016 

 

 

 

SCRIZIONI  

E INFORMAZIONI  

entro il 30 aprile   
in Segreteria 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
sabato 16 aprile - Messa ore 18.00 
iscrizioni presso segreteria parrocchiale 

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

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


