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22 gennaio  2017 Comunicazioni  fraterne  n. 4 anno 4

DOMENICA PROSSIMA 
FESTA DELLA FAMIGLIA 

Carissimi, in ascolto del Papa che ci ricorda che 
“l’esperienza della misericordia ci rende capaci di 
guardare a tutte le difficoltà umane con l’at-
teggiamento dell’amore di Dio, che non si stanca di 
accogliere e di accompagnare” siamo chiamati a 
vivere le 4 giornate diocesane che, a fianco vi sono 
illustrate, con quello stile tipicamente cristiano che 
si chiama accoglienza. Invito le famiglie a parteci-
pare domenica prossima ai momenti che la nostra 
comunità e quelle del Decanato propongono.  
Ecco il programma: 
 

Sabato 28 ore 20.45 presso il Teatro San Marco 
Momento di preghiera cui seguirà la proiezione del 
film “Il figlio dell’altra”. 
 

Domenica 29  Tutte le Messe saranno "animate" da 
gesti significativi, mentre le nostre Suore che appar-
tengono alla Congregazione religiosa Piccole Suore 
della S.Famiglia, rinnoveranno i loro voti durante la 
Messa delle 10.30 al termine della quale sul sagrato 
della Chiesa (in caso di maltempo nel sotto Chiesa) 
ci sarà un aperitivo per tutti. 
 

Alcuni interrogativi possono diventare l’occasione 
per una verifica del nostro essere famiglie cristiane. 
Quanto si sente accolto un genitore che rientrando 
dal lavoro riceve un caloroso saluto sulla porta di 
casa? Come può non essere valorizzato come gesto 
di accoglienza l’attenzione che uno sposo/a dimo-
stra al proprio coniuge quando si offre di “sosti-
tuirlo” in qualche mansione domestica e non? Qua-
le accoglienza esprime l’attenzione che un figlio 
sposato offre ai genitori anziani, andando a trovarli 
o semplicemente nel gesto di una telefonata quoti-
diana? Quale accoglienza esprimiamo come fami-
glie quando “apriamo la porta” ai compagni di 
scuola dei nostri figli? Quando ci offriamo di ac-
compagnare a scuola i figli dei vicini? Quando ba-
nalmente aiutiamo la vicina di casa a portare le 
sacche della spesa?                               Don Bruno 

GIORNATE DIOCESANE 

L’accoglienza come stile di vita 

29 gennaiolano 

Festa della Famiglia 
Una famiglia accogliente 
“Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato” Mt 10,40 
 

05 febbraio 
Giornata per la vita 
Donne e uomini per la vita nel solco 
di Santa Madre Teresa di Calcutta 
“Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me...” Mc 9,37 
 

11 febbraio 
25° Giornata mondiale del malato 
Stupore per quanto Dio compie 
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente” Lc 1,49 
 

19 febbraio 
Giornata della solidarietà 

 
 

 



 

III Settimana del tempo “per annum” 
 

Lunedì       23 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     24 
07.30   Angela SABATO 
08.30   Giovanni e Salvatore 
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    Cesare PISSASEGALE 
 

Mercoledì  25 
07.30  Andrea VIGLIO 
08.30  Mario CARRIERI e Carmine 
17.30   Lidia BARLETTA 
 

Giovedì     26 
07.30   
08.30   Davide PIANZOLI 
17.30   Giacomo - Caterina - Tommaso          
 

Venerdì    27 
07.30   Rina e Attilio ELLI 
08.30   Gabriele e Fulvia 
17.30    Fam. TABBI - LACQUANITI 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     28 
08.30   Giovanni FORCELLINI 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica  29 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

Sir 7,27-30.32-36/Sal 127(128) Col 3,12-21 
 Lc 2,22-33 
 

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       

BENINI Francesco     a. 90 
PEZZULLO Biagina   a. 91   
BONALUMI Adelaide  a. 82 
COLLURA Giuseppe    a. 63 
CENA Maria         a. 89                                     
         Totale  17                                      

Inizia lunedì 30 gennaio 
presso l’aula San Paolo  

di Vicolo San Marco 3 

 

l’itinerario di preparazione 

al Sacramento del Matrimonio 
 

La partecipazione è aperta a tut-

te le coppie che intendono cele-

brare il Matrimonio sia in questo 

anno 2016 che nel prossimo 2017 

 

Gli incontri si terranno nelle se-

rate di lunedì e di giovedì dalle  

ore 21.00 alle ore 22.30 

DOMENICA    22    II dopo l’Epifania 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

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. 

APPUNTAMENTI 
 
 

MERCOLEDÌ 25 gennaio ore 21.00 
 

presso aula San Paolo 
 

Riunione della Commissione Liturgica 
 

BATTESIMI 
VARISCO Matteo Enrico 

 

                           
                          Totale     7 

IL PAPA A MILANO 

Anche la nostra comunità si sta preparan-
do a questo evento del prossimo 25 marzo. 
Il nostro Responsabile Organizzativo Lo-
cale (chiamato ROL) è La Rosa Eugenio 
e si occuperà della promozione e della ge-
stione delle iscrizioni alla Messa che il Pa-
pa celebrerà a Monza per tutti coloro che 
desiderano partecipare. E’ in contatto con 
la Curia milanese e non appena sarà possi-
bile (si prevede agli inizi di febbraio) ci 
darà indicazioni precise su come iscriversi 
e con quali modalità. Da subito sarà possi-
bile segnalare alla segreteria parrocchiale, 
da parte di chiunque lo desideri, la propria 
disponibilità a diventare volontario per 
coordinare questa visita. Il volontario deve 
essere disponibile per l’intera giornata di 
visita del Papa e deve essere nella fascia 
d’età tra i 18 e i 70 anni. Responsabile di 
questo gruppo per la nostra Parrocchia è 
Mazzoni Agostino. E’ importante inoltre 
sapere che questa disponibilità si deve 
esprimere iscrivendosi appunto presso la 
segreteria possibilmente entro gennaio. 

Sempre presso la segreteria 

parrocchiale sono aperte le 

iscrizioni al corso di prepara-

zione alla CRESIMA per adulti 
 

 

Il corso inizierà il 
 

 venerdì 3 febbraio 
 

ore 21.00 

 

presso l’Oratorio San Marco  

 

Corso Roma 36 

PUNTA IN ALTO 

verso il nuovo progetto 

educativo dell’Oratorio 
La nostra Parrocchia mette mano al rinnovo 
del progetto educativo dell’Oratorio in un 
itinerario lungo che vuole coinvolgere tutta 
quanta la comunità, vero soggetto dell’educa-
zione alla fede. Siamo invitati ad iniziare e ad 
accompagnare con la preghiera tutto questo 
percorso.  

La comunità tutta è invitata domenica 22 
gennaio alle ore 17.30 in Oratorio per un 

APPUNTAMENTI 
 

VENERDÌ 27 gennaio ore 21.00 
 

presso aula San Paolo 
 

Consiglio pastorale parrocchiale 


