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OGGI  FESTA DELLA FAMIGLIA 

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

Per questa Giornata il servizio diocesano della 
famiglia ritiene opportuno suggerire una sottoli-
neatura molto quotidiana del tema, ben consape-
voli che l‟accoglienza ha molteplici sfaccettature 
e implicazioni di carattere familiare e sociale. 
Alcune di queste sono ricordate anche da Papa 
Francesco nell‟esortazione apostolica Amoris Lae 
titia: il tema della disabilità, della nuova vita che 
nasce, dell‟adozione e affido, della famiglia at-
tenta alle situazioni di disagio. In questo orizzon-
te - continuano i responsabili della Pastorale fa-
miliare diocesana - vogliamo perciò incoraggiare 
tutte le famiglie, guidate e accompagnate dalle 
comunità cristiane, a riscoprire e valorizzare gesti 
semplici e quotidiani di accoglienza, capaci non 
solo di generare uno “stile di vita” evangelico, 
ma anche di testimonianza, che davvero fa della 
famiglia un “soggetto di evangelizzazione” unico 
e insostituibile. L’Amoris Laetitia si apre così: 
«La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è 
anche il giubilo della Chiesa». Partendo da que-
sta affermazione ci sembra opportuno insistere 
perché le famiglie elaborino uno stile di vita che 
riaffermi nella concretezza la gioia dell‟amore 
vissuto e l‟attenzione alle persone che si incontra-
no nella quotidianità. Nel clima culturale in cui ci 
troviamo è giusto chiedere a questa giornata di 
essere in tutto e per tutto un annuncio del vangelo 
della famiglia, rivolto a tutti, e un‟occasione di 
sostegno e di ringraziamento per le tante famiglie 
che in questa festa vedono celebrato il significato 
della loro unione. Non dimentichiamo le tante 
persone che vivono la solitudine, la vedovanza, 
l‟abbandono da parte del coniuge, i figli “divisi” 
tra papà e mamma. Buona festa! 

GIOVEDI’ 2  
FESTA DELLA  

PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE 

Gesù unico Salvatore 
degli uomini è la luce 
del mondo che vuol 
brillare nella nostra 
esistenza. Le candele 
sono segno della no-
stra fede e della nostra 
disponibilità a seguirlo 
e a testimoniarlo. 

 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

I consacrati e le consacrate sono un dono che lo 
Spirito fa al popolo. In tal modo i membri degli 
Istituti di vita consacrata potranno illuminare 
profeticamente il cammino della comunità cristia-
na e dell’umana famiglia. (Cardinale Scola) 

5 FEBBRAIO - GIORNATA PER LA VITA 
 

DONNE E UOMINI PER LA VITA NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA  
 

Madre Teresa, la Santa degli ultimi di Cal-
cutta, ci insegna ad accogliere il grido di 
Gesù in croce: “Nel suo „Ho sete‟ (Gv 
19,28) possiamo sentire la voce dei soffe-
renti, il grido nascosto dei piccoli innocenti 
cui è preclusa la luce di questo mondo, 
l‟accorata supplica dei poveri e dei più bi-
sognosi di pace”. Gesù è l‟Agnello immo-
lato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume 
di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie 
di donne e uomini per la vita nel matrimo-
nio, nel sacerdozio o nella vita consacrata 
religiosa e secolare. Com‟è bello sognare 

con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amo-
re esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al 
suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti 
e immigrati. Un tale stile di vita ha un sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla fe-
conda opera di Dio, e ciascuno è per l‟altro una permanente provocazione dello Spirito. I due 
sono tra loro riflessi dell‟amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l‟aiuto, la carez-
za, l‟abbraccio”. (dal messaggio dei Vescovi italiani) 

VENERDÌ 3  
 

MEMORIA DI SAN BIAGIO 
 

 Dopo ogni Messa ci sarà  
come è tradizione 

 
 

 

la benedizione 
della gola  
 

e 
 

la distribuzione 
dei panini bene-
detti 



 

IV Settimana del tempo “per annum” 
 

Lunedì     30 
07.30    Casimiro 
08.30    Mario MAINO 
17.30    Elisabetta CONTU 
 

Martedì    31 
07.30   Anna e Orlando 
08.30   Giuseppe - Gisella - Rita 
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    Giacomo DOSSI e Maria 
 

Mercoledì  1 
07.30   
08.30  Angela SABATO 
17.30   Fam. LONGONI - COSCHIGANO 
 

Giovedì     2 
07.30   
08.30   Lidia RIOS 
17.30   Antonino LOMBARDO 
 

Venerdì    3    1° venerdì del mese 
07.30    
08.30   Pierino COLOMBO 
17.30   Fam. GAFURI - DOMINELLI 
18.00   Esposizione e adorazione eucaristica 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     4 
08.30   Giuseppe FERRARI 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   5  V dopo l’Epifania 

Sir 66,28b-22Sal 32(33) Rm 4,13-17 Gv 4,46-54 
 

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       

          
COLLURA Giuseppe  a. 63 
CENA Maria        a. 89 
ABEVILLI Nerina    a. 93 
GALANGAN Amleto  a. 93 
 

                           Totale  19                                     

DOMENICA 29 S. Famiglia di Gesù  
Maria e Giuseppe 

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 
 

         LUNEDÌ 30 gennaio  
ore 21.00  presso Aula San Paolo 
         Inizio dell‟itinerario di preparazione  
         al Sacramento del Matrimonio 

 

         MARTEDÌ 31 gennaio  
ore 19.00  presso Cappella S. Giovanni Bosco 
         Recita comunitaria del Santo Rosario  

 

         MERCOLEDÌ 1 febbraio  
ore 20.45  presso Parrocchia Dio Trinità d’amore 

   Formazione catechiste decanale 
 

         GIOVEDÌ 2 febbraio  
ore 21.00 presso l‟Oratorio 

     Riunione Ministri dell’Eucarestia  
 

         VENERDÌ 3 febbraio  
ore 18.00  presso il Cenacolo o Cripta 
         Esposizione ed adorazione eucaristica 
 

ore 21.00 presso l‟Oratorio 
         Inizio corso cresima per adulti 

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. 

GIORNATE DIOCESANE 
L’accoglienza come stile di vita 

 

 

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 
 

Per una città solidale 

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

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

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
 

GIORNATA CAV  
 

Centro aiuto alla vita 
 

 
SUL SAGRATO DELLA CHIESA 

 
VENDITA PRIMULE 

 
 

PER AIUTARE  

 
LE MAMME IN DIFFICOLTÀ 


