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Carissimi, eravamo numerosi giovedì sera 

ad ascoltare il nostro Arcivescovo in visita 

pastorale al nostro Decanato. E’ stato un 

momento di fede  semplice ed insieme sti-

molante, che ci ha aiutato ad aprire gli 

occhi e il cuore sul dono e la responsabili-

tà di essere cristiani oggi. Siamo chiamati 

in un dialogo fraterno a far crescere in noi 

il dono della fede così da viverla come te-

stimonianza a Gesù con corresponsabilità 

e maturità. Il nostro operare deve aiutarci 

ed aiutare chiunque a riconoscere che tra 

noi c’è e vive sempre il Signore Gesù. A 

ben pensarci tutti, è in forza del Battesimo 

ricevuto e dei Sacramenti fedelmente cele-

brati, specialmente della Eucaristia dome-

nicale, che impariamo a prendere coscien-

za di appartenere a Lui, di vivere in Lui e 

con Lui. Anche la nostra comunità parroc-

chiale attende di imparare sempre più ad 

educarsi ad avere il passo dei testimoni 

coraggiosi. Il Consiglio pastorale si incon-

trerà in settimana per prepararsi alla visi-

ta del vicario episcopale che verrà nella 

nostra Parrocchia il prossimo giovedì 21 

aprile. Presiederà la celebrazione eucari-

stica delle ore 17.30 e alle ore 21.00 in-

contrerà il CPP e chiunque della comunità 

desideri essere presente per dare continui-

tà a quanto l’Arcivescovo ci ha voluto dire 

con la sua visita. Più avanti trovate una 

sintesi del suo discorso. La registrazione 

della serata verrà trasmessa su ChiesaTV 

(canale 195) lunedì 11.             don Bruno  

ACQUISTALA  IN 
EDICOLA  

Si tratta dell’esorta-
zione apostolica 
Amoris laetitia di Pa-
pa Francesco, che 
pone il sigillo sul 
cammino del Sinodo 
dei Vescovi su “la 
vocazione e la mis-

sione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo”. Il documento - come è stato 
detto nella sua presentazione nella sala stampa 
vaticana - è una lettura densa di spunti spiri-
tuali e di sapienza pratica utile ad ogni coppia 
umana o a persone che desiderano costruire 
una famiglia. 

OGGI SI CELEBRA LA GIORNATA  

COSA CI HA DETTO IL NOSTRO ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA 

NELLA VISITA PASTORALE DI GIOVEDI’ 7 APRILE 

Il nostro Decano don Giuseppe Massaro pre-

senta sinteticamente il volto delle 7 comunità 

parrocchiali che compongono il nostro Deca-

nato di Cologno Monzese-Vimodrone. Prende 

poi la parola il nostro Arcivescovo. 

Vi vedo numerosi e vi ringrazio per la vostra 

presenza. Quello di questa sera è un momento 

di dialogo tra cristiani ai quali sta a cuore 

Gesù, come abbiamo pregato nel salmo In Te 

il mio bene. Prima di rispondere alle vostre 

domande faccio una introduzione con due annotazioni: 

 Cosa stiamo facendo? La nostra assemblea non è una semplice riunione, ma in 

forza dei Sacramenti è l’espressione della presenza di Gesù nel mondo. Soprattut-

to attraverso l’Eucaristia la memoria del Signore Gesù continua in noi e attraver-

so di noi. Vivendo con questa consapevolezza siamo trasformati, meglio incorpo-

rati in Lui. 

 Cosa è questa visita pastorale feriale? Il mio desiderio di incontrare tutti si espri-

me proprio nella mia presenza di questa sera, cui seguirà prossimamente la visita 

del vicario episcopale di zona ad ogni Parrocchia e l’intervento del Vicario gene-

rale che indicherà a tutti i passi da compiere. Scopo di questa visita è di aiutarci 

ad attraversare e superare la prova che stiamo vivendo di una frattura che c’è tra 

la fede e la vita. Noi cristiani, nell’impatto della vita, ci dimentichiamo del pensie-

ro di Cristo. Oggi, come afferma Papa Francesco, siamo in un cambiamento di 

epoca e non ci rendiamo conto di quello che ci sta capitando. 

Seguono alcune domande sul modo di concepire oggi l’uomo, sulla cultura, la carità e 

la vita delle famiglie. 

 In un mondo plurale dove convivono diverse visioni del mondo, noi cristiani dob-

biamo testimoniare e mostrare che Gesù è il senso pieno della vita. Vivendo inten-

samente la relazione con Lui usciamo dalle secche di una vita noiosa e amorfa. 

 Siamo in una società post-umana, per la quale i valori sono sorpassati o perlome-

no interpretati soggettivamente secondo i diversi gusti. Ad imitazione dei Santi 

mostriamo la bellezza di una vita donata a Dio e ai fratelli. 

 La carità è una dimensione normale della vita di ogni cristiano autentico e non 

una delega al gruppo Caritas. Ci deve essere costantemente una educazione al 

gratuito e questa si esprime attraverso una ripetizione di gesti. 

 Il rinnovamento ecclesiale e sociale passa attraverso il rinnovamento delle fami-

glie che vivono l’amore coniugale del Matrimonio nel dono di sé indissolubile ed 

aperto alla vita. Dobbiamo aprire le nostre case per una condivisione vera. 
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MESSE DELLA SETTIMANA 

 
Lunedì     11 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   12 
07.30                        
08.30    Fam. RODELLA - PREVIATO 
17.30    Giovanni ELLI e Severina 
 

Mercoledì  13    
07.30   Pasqualino DACCO’ 
08.30   Armando e Rosetta 

17.30   Francesca - Cecilia e nonni 
 

Giovedì    14 
07.30    
08.30   Giovanni FORCELLINI 
17.30   Giuseppina GAVAZZI 
21.00   S. Messa defunti  
 

Venerdì    15  

07.30   CAVEDON Amelia 
08.30   Carlo MELZI 
17.30   Michele - Nino - Pina 
 

Sabato    16 
08.30  Attilio SPINELLI e genitori 
18.00  Messa vigiliare 

 

Domenica  17  IV di Pasqua  
At 21,8b-14 Sal 15 (16) / Fil 1,8-14 
Gv 15,9-17 

      DEFUNTI 
CAMPOLO Concetta      a. 88 
PELOSO Rolando         a. 84 
BELLIPANNI Sergio      a. 75 
CARTA Maria              a. 68 
                             

                                                                            totale              61 

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 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  - ore 21 
“RAMS – STORIA DI DUE  FRATELLI E OT-

TO PECORE”  
Islanda 2015 - 93 mi 

Regia: G. Hakonarson  
 
 

Venerdì 13 maggio  - ore 21 
(v.m. 14 anni)  

IL FIGLIO DI SAUL 
Ungheria 2015 - 107 m 

Regia: L. Nemes 
  

Oscar 2016 miglior film straniero  

 

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 

 
 

 

 

ISCRIZIONI  E INFORMAZIONI  
 

entro il 30 aprile in segreteria 

             BATTESIMI 
Andrea Gabriel PARADISO 
Chiara LAMBRUSCHI 
 

                                                        totale    10                          

PELLEGRINAGGIO DECANALE 
 

a CARAVAGGIO il 3 maggio  (quota € 10) 
 

si celebrerà il passaggio dalla Porta Santa  
 

iscriversi in segreteria 

25° e 50° ed altri significativi  
anniversari di MATRIMONIO 

 

16 aprile alle ore 18 
 Santa Messa 

 

iscriversi in segreteria 


