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IL PAPA VIENE A VISITARE MILANO 
E LE TERRE AMBROSIANE 

L’intenso itinerario che percorrerà il 25 marzo, 
dalle case bianche al carcere di san Vittore, dal 
Duomo di Milano al parco di Monza per la cele-
brazione della santa Messa, fino all’incontro con 
i cresimandi allo stadio di san Siro, è il segno più 
eloquente della sua volontà di essere tra noi per 
confermare la nostra fede e contagiarci con la 
forza della sua testimonianza missionaria. La 
Milano che si prepara ad accogliere il Papa è 
una città che sta vivendo sulla propria pelle quel 
cambiamento d’epoca (molto più potente di una 
semplice epoca di cambiamenti) di cui Papa 
Francesco parla spesso. La terra dei santi Am-
brogio e Carlo, questo grande tessuto urbano che 
copre e supera il territorio diocesano, sta cono-
scendo da un lato un grande momento di risve-
glio e rilancio (complice il rinnovamento avuto 
con EXPO); ma dall’altro è provocata e sfidata 
da un contesto culturale e sociale in forte trasfor-
mazione, che non sempre favorisce l’incontro di 
popoli e di culture in una convivenza capace di 
conciliare le differenze. 
La visita del Papa, a cui occorre prepararsi con 
cura in queste settimane, sarà l’occasione per 
ravvivare il nostro contributo a questo processo 
di ricerca e di ricostruzione dell’anima della cit-
tà e delle terre ambrosiane. Dall’incontro con 
Papa Francesco ci attendiamo di acquisire nuova 
consapevolezza sulla nostra identità di popolo 
posto da Dio dentro la storia, come recita il titolo 
dato all’evento: “in questa città ho un popolo 
numeroso, dice il Signore” (At 18,10). 
Prepararsi significa accendere momenti di con-
fronto e di verifica, per cogliere quanto a Milano 
e nelle terre ambrosiane siamo quella Chiesa 
“umile, beata e disinteressata” che Papa France-
sco ci ha descritto al Convegno Ecclesiale di Fi- 

renze; Chiesa “in uscita” che svela il suo volto 
facendosi carico con amore generoso del deside-
rio di vita dell’intera umanità, spesso dolorosa-
mente ferita dal male; Chiesa che pone al centro i 
poveri, dai quali impara lo stesso farsi povero di 
Gesù. 
Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, famiglie e 
consacrati/e, gruppi e realtà ecclesiali, a fare del 
sussidio pubblicato dalla Diocesi proprio in pre-
parazione alla visita del Papa (lo potete trovare 
sul sito diocesano) uno strumento di riflessione, 
preghiera, confronto e dibattito tra di noi ma an-
che con la società civile, perché possiamo arriva-
re all’incontro con papa Francesco avendo gusta-
to il sapore del sogno di Chiesa che ci consegna 
come compito proprio con questa sua visita.  

 Mons. Luca Bressan  
Vicario episcopale di Milano 

VERBALE DEL CPP 25.11.2016 
Il Consiglio Pastorale parrocchiale si è riunito 
oggi in sessione ordinaria con il seguente odg: 
Preparazione dell’incontro con il Vicario Gene-

rale Mons. Mario Delpini che si terrà sabato 14 gennaio 2017 (terza fase della visita feriale).  
Viene distribuito un breve documento redatto da Don Alessandro che illustra alcuni punti nevralgi-
ci su cui operare la scelta di identificare i “2 passi” che la nostra comunità ritiene di dovere com-
piere nel suo cammino e da indicare al Vicario generale Mons. Delpini. Eccoli: 
 

Pastorale familiare Mentre il Papa ci ha consegnato l’esortazione apostolica Amoris laetitia, il no-
stro Cardinale nella visita pastorale di aprile al nostro Decanato ha insistito sui temi della vicinanza 
alle famiglie, della necessità di aiutarle ad essere protagoniste nell’educazione cristiana dei figli e 
di saper lavorare insieme. Si nota un travaglio nei nostri gruppi famiglia che fanno fatica a ripen-
sarsi e a rilanciarsi. Potremmo farci alcune domande: Come e dove incontriamo gli adulti e le fami-
glie della nostra comunità? Cosa riusciamo proporre a loro, in quali ambiti e per quali fasce? Quali 
potrebbero essere i luoghi privilegiati per essere vicini alle famiglie ed annunciare loro il Vangelo? 
 

Pastorale Liturgica La liturgia è il momento più pubblico in assoluto in cui celebriamo la fede e ci 
riconosciamo comunità edificata dal Signore risorto. Come aiutarci a puntare su un’alta qualità 
celebrativa nelle nostre celebrazioni liturgiche?  
 

Pastorale giovanile Riprendiamo il lavoro già fatto nella direzione della Comunità educante per 
diventare sempre più corresponsabili nell’educazione dei ragazzi. Mons. Cresseri ci aveva indicato 
di ripensare la pastorale giovanile creando una forte collaborazione tra le parrocchie della città: da 
quest’anno il percorso dei giovani e  la formazione degli animatori sono ormai a livello cittadino. Il 
Consiglio dell’Oratorio si sta chiedendo come potrà essere il nostro Oratorio in questo nuovo con-
testo: probabilmente la presenza di un solo Sacerdote responsabile per tutti gli Oratori colognesi 
porterà a fare delle scelte nuove per la nostra realtà e su questo  la comunità si deve interrogare.  
 

La comunità multietnica - Chiesa in uscita e Chiesa missionaria 
La nostra è una comunità multietnica, con una forte presenza di extracomunitari. Quanti di essi 
sono presenti alla nostra attenzione e coinvolti nella nostra azione pastorale? Se si pensa all’Ora-
torio feriale ed ai percorsi di iniziazione cristiana si nota un discreto numero di ragazzi stranieri ma 
dopo la Cresima sono pochissimi quelli che proseguono nel cammino dentro la nostra comunità. Ci 
prendiamo cura davvero di questi nostri fratelli? Sull’accoglienza dei migranti, ripetutamente chie-
sta dal Papa e dal nostro Arcivescovo ma non da tutti accettata  come pensiamo di muoverci? 
Seguono altri interventi che approfondiscono e precisano meglio queste tematiche. Si parla dei 
Quartieri come di realtà strutturali della nostra Parrocchia, di come aiutare i giovani ad inserirsi 
nella comunità degli adulti, della nostra comunità che è ad un tempo multietnica ma anche multire-
ligiosa e della necessità di un cammino che favorisca la mutua conoscenza e porti ad una reale inte-
grazione. Si parla dei minori immigrati non accompagnati che necessitano di essere accolti: sareb-
be bello se l’accoglienza di questi minori fosse anche in carico alle famiglie e che si imparasse ad 
aprire senza timore le porte delle nostre case. Si è informati della proposta in atto di incontri sul 
tema “Troppa accoglienza, immigrazione e coscienza civile” da parte della Commissione decanale 
di pastorale sociale. Don Bruno ricorda che come CPP stiamo lavorando per elaborare il nuovo 
progetto pastorale parrocchiale e nell’indicare al Vicario generale i due “passi” da compiere non 
dobbiamo trascurare il contesto di cammino comune con le parrocchie colognesi e con l’intero De-
canato. E mentre il Vicario di zona ci sollecita ad un cammino comune nella pastorale giovanile,  
nel nostro  Decanato la pastorale familiare è stata scelta come tema da privilegiare ed anzi su que-
sto punto è stato in parte già tracciato un percorso. Il CPP sceglie all’unanimità come 1° tema la 
“Pastorale famigliare” mentre per il 2° i Consiglieri votano per alzata di mano: risultano assegnati 
11 voti al tema “Pastorale giovanile” e 8 voti al tema “comunità multietnica”. E pertanto il 2° te-
ma sarà la “Pastorale giovanile” Qualcuno suggerisce di creare una Commissione per programma-
re meglio il lavoro di ascolto e di verifica sui temi della pastorale giovanile e su quella familiare.  



 

V Settimana del tempo “per annum” 
 

Lunedì       6 
07.30     
08.30    Lucia - Primo - Renzo 
17.30   Lapidine 
 

Martedì     7 
07.30    
08.30   Giuseppe RUGGHIA 
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    Concetta - Angela 
 

Mercoledì  8 
07.30   
08.30  Maria - Pietro -  Domenico 
17.30   Ugo TORMEN 
 

Giovedì     9 
07.30   
08.30   Dina e Loretta MANCASSOLA 
17.30   Leone e Domenico GAGLIARDI 
21.00   S. Messa (in particolare per i defunti del    
      mese di gennaio) 
 

Venerdì   10     
07.30    
08.30   Giovanni FORCELLINI 
17.30   Fam. FRANZA Fedele 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    11 
08.30   Pierangelo BERETTA 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica 12  VI dopo l’Epifania 

Sam 21,2-6a /Sal 42(43) Eb4,14-16 / Mt 12,9b-21 
 

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       

          
TOFFANINI Alda       a. 68 
OMINI Nina Teresa      a. 88 
MAROTTA Antonio    a. 97 
DE ROSA Teresa         a. 80 
COSTA Gian Carlo      a. 71 
                   GALLO Mario   

       a. 85 
                   CUDA Giuseppe        a. 77 
                   LISSONI Antonia       a. 76 
                     

                                            Totale 27                                      

DOMENICA    5   V 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 
 

LUNEDÌ 6 febbraio  
ore 20.30  presso la Parrocchia S.Remigio  
          a Vimodrone incontro formativo 
          per i gruppi missionari 

 

MARTEDÌ 7 febbraio  
ore 20.45 presso la Parrocchia di San     
 Giuseppe incontro per animatori GdA 

 

MERCOLEDÌ 8 ore 21.00 
presso Aula San Paolo 

Riunione Commissione Liturgica  

 

VENERDÌ 10 febbraio  
ore 21.00  sessione straordinaria del 
         Consiglio Pastorale Parrocchiale 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 

Sarà celebrata il prossimo 19 febbraio. 
Non mancano anche nella nostra comu-
nità gesti di solidarietà, segno di atten-
zione ai bisogni dei fratelli e di premura 
nel soccorrere chi è povero. Durante le 
Messe saranno raccolte le offerte che 
invieremo a Milano al Fondo di solida-
rietà che la Diocesi utilizza per aiutare 

ANNIVERSARI DI MATRI-

MONIO 
 

SABATO 29 APRILE 

ore 18.00  
 

MESSA PER COPPIE 

che ricordano il 25° - 50°  

ed altri anniversari di Ma-

SABATO 11 febbraio 
XXV GIORNATA MONDIALE DELL’AM-

MALATO 
Il tema: Stupore per quanto Dio compie: 
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”. 
Dice Papa Francesco nel suo messaggio: 
“Istituita dal mio predecessore san Giovanni 
Paolo II nel 1992, tale Giornata costituisce 
un’occasione di attenzione speciale alla con-
dizione degli ammalati e, più in generale, dei 
sofferenti; e al tempo stesso invita chi si pro-
diga in loro favore a rendere grazie per la vo-
cazione ricevuta dal Signore di accompagnare 
i fratelli ammalati”. 
La Messa di sabato sera e tutte quelle di Do-
menica 12 febbraio saranno “animate” dai 
Ministri Straordinari della Comunione Euca-

ristica; mentre lunedì 13 febbraio alle ore 
10.30 presso Casa Famiglia Mantovani S. 
Messa per gli ammalati e per tutti i loro assi-
stenti, con amministrazione del Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi. 


