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PREGHIERA  PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
L’ECUMENISMO 

L’amore di Cristo spinge alla riconciliazione 
Il 2017 si apre con la consueta Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani, che chiama a rac-
colta i fedeli della Chiesa cristiana in tutte le sue 
denominazioni su un aspetto che unifica e coin-
volge le aspirazioni di uomini e donne del mondo 
intero. Quest’anno i temi sono molteplici, quanti 
sono i problemi e i drammi del tempo odierno, 
ma si riuniscono nella grande domanda di ricon-
ciliazione di individui e comunità di differenti 
tradizioni e storie culturali. A partire dalla ricor-
renza dei 500 anni della Riforma luterana e nel 
vivo ricordo del Giubileo della Misericordia e del 
Sinodo delle Chiese ortodosse. «Dialogo e spirito 
di fratellanza hanno ricevuto un impulso partico-
lare anche dalla visita del Papa in Svezia e vive-
re insieme si fa traguardo vicino - ricorda Mons. 
Luca Bressan, Vicario diocesano per l’Ecumeni-
smo -. Possiamo capire il comune linguaggio che 
ci viene dal Vangelo; le sfide su cui misurarci 
sono proprio di intesa e reciproco riconoscimen-
to. In un tempo di grandi problemi, a dimensione 
anche europea, sta proprio alle comunità cristia-
ne svolgere un ruolo di vicinanza e aprire nuovi 
percorsi di pace». Se nel 1517 Martin Lutero, 
preoccupato per quelli che considerava abusi nel-
la Chiesa del suo tempo, rendeva pubbliche le sue 
95 tesi e segnava così tutta la storia successiva 
delle relazioni tra le Chiese in Germania e in Eu-
ropa fino ai nostri giorni con drammatiche lacera-
zioni, fin dal 2008 la Chiesa evangelica di Ger-
mania (Ekd) ha avviato fin un intenso programma 
di riflessioni al proprio interno, in dialogo con la 
Chiesa cattolica a vari livelli, e con i partner ecu-
menici, per commemorare insieme l’evento del 
2017. Nell’ambito milanese e ambrosiano questo 
“fermento” di pensieri e di cuori si ritrova nel ric- 

co programma della Settimana, sia in città sia nel-
le altre Zone pastorali, e che dal 18 al 25 gennaio 
mobilita parrocchie e comunità in varie opportuni-
tà di incontro, preghiera e fraternità. In città il pro-
gramma è curato dal Consiglio delle Chiese cri-
stiane di Milano (Cccm), in collaborazione con il 
Servizio per l’ecumenismo e il dialogo della Dio-
cesi. La Settimana si apre con la celebrazione 
liturgica presso la Chiesa cristiana protestante 
in via Marco De Marchi 9, mercoledì 18 alle 18 
con la predicazione del cardinale Angelo Scola. 
«Per non dimenticare il recente convegno tra cat-
tolici e protestanti a Trento, dove i partecipanti al 
termine del convegno hanno spezzato insieme il 
pane, e lo hanno fatto proprio in quel Duomo 
trentino in cui si promulgarono le severe direttive 
della Controriforma - richiama il pastore valdese 
Giuseppe Platone, presidente in carica del Cccm -. 
Tutto questo (e altro ancora) evidenzia un cam-
biamento di rotta. 50 anni di lavoro ecumenico 
non sono passati invano. Le diversità, in ambito 
cristiano, oggi non solo sono considerate legitti-
me, ma possono convivere e cooperare. In un 
mondo diviso il Vangelo ci spinge a superare le 
barriere dell’intolleranza per arrivare al ricono-
scimento di valore delle differenze».  

dal portale Chiesa di Milano 

 
Nella nostra Zona VII 

 

Venerdì 30 gennaio alle ore 21.00  
 

nella Chiesa di San Maurizio al Lambro  
 
 

celebrazione ecumenica della Parola di Dio 
 

“ l’amore di Cristo ci spinge  
verso la riconciliazione” ( 2 Corinzi 5,14-20) 

 

Siamo tutti invitati a partecipare 

 

PROGRAMMA PER LA CITTA’ DI MILANO 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 
 

Martedì    17   ore 19.00  28a Giornata per l’approfondimento e lo svilup-  
                      po del  dialogo tra cristiani ed ebrei 
               Con la partecipazione del Card. Angelo Scola 
               Sinagoga centrale -Via della Guastalla, 19 (Tram 12, Bus 94, M3 Crocetta) 

 
Mercoledì 18   ore 18.00  Celebrazione liturgica di apertura 
               Predicazione del Card. Angelo Scola 
               Chiesa C.Protestante - Via De Marchi, 9 (Bus 94, M2 Moscova, M3 Turati) 

 
Giovedì      19   ore 19.00  Vespero ortodosso romeno 
               Chiesa della Discesa dello Spirito Santo 
               c/o S. Maria della V. Via De Amicis, 13 (Tram 3, Bus 94, M2 S. Ambrogio 

 
Venerdì    20  ore 21.00  Veglia ecumenica dei giovani 
               Chiesa di S. Ambrogio di Milano 
               c/o S. Vito al Pasquirolo - Corsia dei Servi, 4 (Tram 12 e 27, M1 S. Babila) 

 
Sabato     21   ore 17.00  Percorsi di riconciliazione, cammini di liberazione 
               Gianfranco Brunelli Direttore della rivista Il Regno  

               Dora Bognandi Presidente della Federazione delle Donne Evangelic in Italia (FDEI) 

               Anba Kirolos Vescovo copto ortodosso d’Egitto 

               Tavola rotonda 
               Teatro Angelicum, Piazza S. Angelo (Tram 1, Bus 43 e 94, M3 Turati) 

 
Lunedì     23  ore 19.30  Vespero anglicano 
              All Saints Church - Via Solferino, 17 (Bus 94, M2 Moscova) 

           
               ore 20.45  Celebrazione ecumenica della Parola 
                Chiesa Evangelica Valdese Via Francesco Sforza, 12a (Bus 94, M1 Duomo) 

 
Martedì    24  ore 18.00  Vespero copto ortodosso 
              Chiesa S. Marco c/o S. Pietro C. Via Senato, 4 (Bus 60 e 94, M1 S. Babila) 

 



 

II Settimana del tempo “per annum” 
 

Lunedì       16 
07.30    Domenico RAVESE 
08.30    Maria - Enrico CROTTI 
17.30   Antonio DI COSMO 
 

Martedì     17 
07.30   Applicata 
08.30    
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    Dozio MILAN 
 

Mercoledì  18 
07.30  Fam. FIORIN   
08.30  Dina e Loretta MANCASSOLA  
17.30   Biagio OLIVERI e famiglia 
 

Giovedì     19 
07.30  Suor Placidalma 
08.30  Enrico GHIRO  
17.30  per le vocazioni religiose e sacerdotali 
           CAMPISANO - RENDA  
 

Venerdì    20 
07.30   Applicata 
08.30   Vittorio LOMBARDI 
17.30    Tommaso INGEGNERI 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     21 
08.30   Patrizia TERUZZI 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   22    III dopo l’Epifania  
Es 16,2-7a.13b-18/Sal 104(105)/2Cor 8,7-15   
Lc9,10b-17 
 

07.30  Chiesa parrocchiale    
08.30  Celebrazione delle LODI 
09.00  Chiesa parrocchiale    
09.45  Chiesa San Carlo al Bettolino 
10.30  Chiesa parrocchiale    
11.00  Chiesa San Giovanni Bosco al Qre Stella  
17.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 
17.30  Celebrazione dei VESPERI  
      e benedizione eucaristica  
18.00   Chiesa parrocchiale    

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 
COLOMBI Remo        a. 81 
BARZANÒ Angelo    a. 77 
ANTONACCI Anna   a. 91 
LAMANNA Maria    a. 95 
POLITO Antonio     a. 67 

                    FUMAGALLI Luigia  a. 77 
                    SATALINO Concetta  a. 95 
                                 
                                                   Totale 12 

per i bambini che compiranno 3 anni  
entro il 31 dicembre 2017  

 

CONTINUANO LE  ISCRIZIONI   
per l’anno 2017/2018 

 

c/o la Segreteria della Scuola  
 

 fino a VENERDI’ 20 gennaio  
 

Le iscrizioni in orario di segreteria:  
 

martedì - mercoledì - venerdì  
 

dalle 8.30 alle 12.30  

Presso la segreteria parrocchiale so-

no aperte le iscrizioni ai corsi di pre-

parazione ai Sacramenti  
 

MATRIMONIO 
che inizierà il 

 

 lunedì 30 gennaio 
ore 21.00 

 

 

CRESIMA 
che inizierà il 

 

 venerdì 3 febbraio 

DOMENICA    15    II dopo l’Epifania 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

SCUOLA PARITARIA AMALIA 

PELLEGRINAGGI 

DECANATO COLOGNO - VIMODRONE 
 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

martedì 29 agosto - venerdì 1 settembre  
 
 

Quota di partecipazione € 740,00 (singola € 120) 
Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale entro 
la fine di marzo pagando l’acconto di € 200,00. 
L’organizzazione tecnica è affidata all’agenzia 
DIOMIRA TRAVEL. 

PARROCCHIA SS MARCO-GREGORIO 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

lunedì 15 - mercoledì 17 maggio  
 

Quota di partecipazione € 510,00 (singola € 90) 
Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale pagan-
do l’acconto di € 150,00. L’organizzazione tecni-
ca è affidata all’agenzia DUOMO VIAGGI TURI-
SMO. Al momento della iscrizione per entrambi 
sarà possibile ritirare il programma. Per parteci-
pare ad entrambi i viaggi è indispensabile un do-
cumento di identità valido per l’espatrio. 

Decanato di Cologno M.- Vimodrone 
Gruppo di Animazione Sociale 

LA BUONA ACCOGLIENZA È POSSIBILE 
Prosegue nel mese di gennaio la serie degli 
incontri dedicati al tema della immigrazio-
ne progettato ed organizzato dal GRANIS 
del nostro Decanato che ha il titolo generale 
in: Troppa accoglienza? Immigrazione e 
coscienza civile. Il ciclo si è aperto a di-
cembre con una serata dal titolo “Oltre i 
pregiudizi. Tutto quello che non vi hanno 
mai detto sulla immigrazione”, a Vimodro-
ne. Si è cercato di fornire una informazione 
il più possibile oggettiva sulla immigrazio-
ne in atto e sugli effetti che sta producendo 
nella nostra società. Si è cercato di dare 
anche una risposta alla domanda “che fa-
re?”, sia per quanto riguarda la politica a 
livello nazionale e locale, sia per quanto 
attiene a ciascun singolo cittadino. Questo 
è quanto ci proponiamo di fare con l’in-
contro in programma il 19 gennaio alle 
ore 20.45 presso la Parrocchia S. Giusep-
pe in Cologno M.se, Via Milano 99, dal 
titolo ”LA BUONA ACCOGLIENZA È 
POSSIBILE”. La serata si propone di pre-
sentare casi positivi di accoglienza dei mi-
granti e di avvio alla integrazione, quali 
sono i fattori che li hanno resi possibili 
(politica delle amministrazioni pubbliche, 
formazione degli operatori, volontariato, 
collaborazione dei cittadini, ... ) e quali i 
vincoli (giuridici, economici, culturali, ... ) 
da superare per andare oltre l’emergenza.  
L’incontro si articolerà in tre interventi. 
Marina Cazzaniga, studiosa di diritto delle 
migrazioni e membro della CRI, illustrerà 
le migliori pratiche italiane ed europee alla 
luce delle giurisdizioni vigenti. 
Seguiranno testimonianze di esperienze par 
ticolarmente significative: 
1° Fiorenzo De Molli, responsabile acco-
glienza della Casa della Carità di Milano, 
parlerà dell’accoglienza che si vive nell’o-
pera di don Virginio Colmegna e della col-
laborazione con il Comune di Milano. 
2° Volontari attività accoglienza della Par-
rocchia Beata Vergine Assunta di Bruzzano 
riguardante la loro esperienza personale di 
conoscenza e dialogo con i migranti.  

 

S. O. S. CARITAS 
 

Occorrono pannolini bimbi n°5-n°6,  

latte, biscotti. 
 

Ringraziamo tutta la Comunità  
per l’attenzione e la generosità  

sempre dimostrate. 

APPUNTAMENTI 
 

MARTEDÌ 17 gennaio ore 21.00 
Gruppi d’ascolto nelle famiglie 

 
VENERDÌ 20 gennaio ore 21.00 

presso Aula San Paolo 
Gruppo Zaccaria ed Elisabetta 

MARTEDI’ 17 gennaio al Bettolino 
ORE  20,30   benedizione degli 

animali   
( cani al guinzaglio) 

 

A SEGUIRE  accensione del falò 
  


