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GIOVEDI’ 7 ore 20.30 

IL NOSTRO VESCOVO SCOLA 

VIENE TRA NOI 

Chiesa di S. Giuseppe 

 

Carissimi, come già sappiamo la visita 

pastorale del nostro Arcivescovo al Deca-

nato di Cologno Monzese-Vimodrone è un 

dono alle nostre comunità ecclesiali ma 

anche a tutti coloro che vorranno parteci-

pare. Sia per tutti noi un momento intenso 

di fraternità cristiana che si esprime nel 

portare i pesi gli uni degli altri, nella gioia 

di condividere doni spirituali e nella inten-

sità della preghiera perché il Signore ven-

ga in aiuto alla nostra debolezza. Questa 

visita esprime bene la sua intenzione di 

promuovere tra noi e in tutta la Diocesi 

ambrosiana una più evidente e sentita co-

ralità nella condivisione delle priorità pa-

storali indicate nelle sue lettere. Parteci-

piamo numerosi!  

Come già sappiamo a questo momento de- 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
La comunità parrocchiale si unisce a tutte le 
coppie di sposi che quest’anno intendono 
ricordare solennemente il loro anniversario 
di Matrimonio e soprattutto il 25° e 50° per 
ringraziare insieme il Signore per i doni  ri-
cevuti nel loro cammino di sposi e di genito-
ri. Lo farà durante la Messa vigiliare di 
 

SABATO 16 APRILE ore 18.00 
 

Chi desidera partecipare è invitato ad  
iscriversi presso la segreteria parrocchiale 

canale seguirà un momento parrocchiale di 

visita del nostro vicario episcopale, Mons. Pie-

ro Cresseri il prossimo giovedì 21 aprile alla 

nostra comunità. Presiederà la celebrazione 

eucaristica delle ore 17.30 e alle ore 21.00 in-

contrerà il Consiglio Pastorale Parrocchiale, a 

cui tutti coloro che lo vorranno potranno par-

tecipare. Preghiamo il Signore perché queste 

visite ci spronino a vivere secondo il pensiero e 

lo stile del Signore Gesù                don Bruno   

         SABATO 9 APRILE 
PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE A  

“SOTTO IL MONTE PAPA GIOVANNI XXIII”  
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., dove saremo ospitati) sul ruolo prioritario della fami-
glia 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 ve-
nuto nel nostro Oratorio. Ora ricambieremo quella gradita visita. Il ritrovo sarà davan-
ti 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 parroc-
chia 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, riferirsi a: Sonia (338 175 72 63), Patrizia (02 253 
63 14), Marinella (335 769 37 71) e Raffaella (333 721 45 05) in segreteria parroc-
chiale (02 254 20 06). 

La Commissione Parrocchiale di Pastorale Familiare 



MESSE DELLA SETTIMANA 

 
Lunedì     4 
07.30   Salvatrice FATTORINI 
08.30   Onorina GALLESE 
17.30  S. Messa Lapidine 

 
Martedì   5 
07.30    Fam. PORTA-RESEGOTTI 
08.30    Pierino COLOMBO 
17.30    Carlo ZONCA 

 
Mercoledì  6    
07.30   Osvaldo ROLLA 
08.30   Attilio MACRI’ 
17.30   Antonio MALENA 

 
Giovedì    7 
07.30    
08.30   fratelli BASCIANI 
17.30   Angela e Ivan FIORI 

 
Venerdì    8  

07.30    
08.30   coniugi SAVAZZI 
17.30   Marta ZANINELLI e Gilda 

 
Sabato    9 
08.30  Rosa ACCATINO 
18.00  Messa vigiliare 

 
Domenica  10  III di Pasqua  
At 28,16-28 Sal 96 (97) / Rm 1,1-16b 
Gv 8,12-19 

      DEFUNTI 
ALBINO Elvira            a. 94 
CUCE’ Irene            a. 69 
 

                    totale       57 

CELEBRARE IL GIUBILEO 

PARTECIPANDO  
 

A  LOURDES  
 

16 - 18  
 

MAGGIO  
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 Il Centro Culturale San Marco  
 

Presenta  
 

Cineforum - Cinema d’Essai   
al Cine-Teatro S. Marco  

 

LO SGUARDO APERTO:  
SEGNI DI MISERICORDIA NEL CINEMA  

 

La Porta Santa è la porta di una basilica che viene murata per essere aperta 
solo nell‟occasione di un Giubileo. E‟ accaduto anche lo scorso dicembre per 
l‟apertura del “Giubileo della Misericordia” indetto da Papa Francesco, da cui 
prende spunto questa iniziativa proposta dall'ACEC, Ass. cattolica esercenti 
cinematografici. Senza esagerare, potremmo dire che alcune opere cinema-
tografiche sono l‟occasione - talvolta intima, talvolta comunitaria - per 
„smurare‟ il cuore, irrigiditosi nel freddo dei giorni. Le storie proiettate sullo 
schermo a volte ci rapiscono, per portarci nei meandri delle nostre sofferen-
ze, fragilità e inadeguatezze. E‟ così che spesso un film ci aiuta, almeno un 
po‟, a (ri)prendere la consapevolezza che siamo capaci di un amore infinito, 
di un‟illimitata tenerezza, di un perdono che sembra a volte fin troppo arduo, 
nonché superiore alle forze che percepiamo in noi stessi. Buona visione!  
 

Venerdì 8 aprile – ore 21  
“PERFECT DAY”  

(Spagna 2015 - 107 min’)  
Regia: Fernando Léon de Aranoa  

 
Venerdì 15 aprile  – ore 21  

LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU 
(Jap, Ger, Fra 2015 - 113 min')  

Regia: Naomi Kawase  
 

Venerdì 29 aprile – ore 21  
“LA LEGGE DEL MERCATO”  

(Francia 2015 – 93 min’)  
Regia: Stéphane Brizé  

 
Venerdì 6 maggio  
“RAMS – STORIA DI DUE  FRATELLI E OT-

TO PECORE”  
Islanda 2015 - 93 mi 

Regia: G. Hakonarson  
 

Venerdì 13 maggio  
(v.m. 14 anni)  

IL FIGLIO DI SAUL 
Ungheria 2015 - 107 m 

Regia: L. Nemes 
  

Oscar 2016 miglior 
film straniero  
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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 apri-
le   in Segreteria 

SUL SAGRATO 
DELLA CHIESA 

  

      2 e 3 aprile 

     Mostra  

    dei più bei fiori  

     di primavera 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn1.stbm.it%2Fpianetadonna%2Fgallery%2Ffoto_gallery%2Fcasa%2Ffiori-di-primavera-piu-belli-da-piantare-in-giardino%2Fnarciso_thumbnail.jpeg%3F1414680169&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pianetadonna.it%2Ffoto_ga

