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LA CHIESA: POPOLO DI DIO  
IN CAMMINO NELL’OGGI 

La visita di Papa Francesco è l’occasione straordi-
naria per condividere un sogno e riscoprirci destina-
tari del dono di essere Popolo di Dio. Così si espri-
me il Pontefice nella sua Lettera apostolica Evange-
lii Gaudium: “Sogno una scelta missionaria capace 
di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, 
gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ec-
clesiale diventino un canale adeguato per l’evange-
lizzazione del mondo attuale, più che per l’autopre-
servazione”. (EG 27) 
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a que-
sta azione missionaria che permetta di annunciare il 
Vangelo dentro le pieghe di una quotidianità, oggi 
molte volte lontana e estranea alla Buona Notizia, 
per ignoranza, per pigrizia, per abitudine… In parti-
colare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vici-
na alla vita della gente e, se si rende disponibile a 
lasciarsi trasformare dalla forza dello Spirito, può 
continuare a vivere in costante atteggiamento di 
“uscita” favorendo così la risposta positiva di tutti 
coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Allo stes-
so modo la parrocchia può essere nel territorio 
“presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto della Pa-
rola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazio-
ne e della celebrazione”. Dice ancora il Papa: 
“Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia inco-
raggia e forma i suoi membri perché siano agenti 
dell’e-vangelizzazione. È comunità di comunità, 
santuario dove gli assetati vanno a bere per conti-
nuare a camminare e centro di costante invio mis-
sionario” (EG 28). Nel lasciarci provocare da que-
sto orizzonte missionario riscopriamo il fatto che 
tutta la Chiesa, in cui ogni battezzato è discepolo-
missionario, è Popolo di Dio in cammino nell’oggi. 
La parrocchie e le comunità pastorali non sono solo 
“organizzazioni del sacro”, ma porzioni dell’unico 
Popolo di Dio, umile, beato e disinteressato, gratui-
to, aperto a tutti i popoli, segno del suo  

amore misericordioso nella quotidianità perché, co-
me ci è stato più volte ricordato, il campo di Dio è il 
mondo. L’incontro con il Papa sarà per ciascuno 
l’esperienza viva e concreta di questa dimensione 
profonda.                    Valentina Soncini 
              Segretario Consiglio Pastorale Diocesano 

  OCCORRE ISCRIVERSI  PER 

  PARTECIPARE ALLA MESSA 

          DEL PAPA A MILANO 
Presso la Segreteria parrocchiale continuano ad 
essere aperte le iscrizioni di chi intende partecipa-
re alla Messa che Papa Francesco celebrerà al 
Parco di Monza sabato 25 marzo alle ore 15.00. 
Sappiamo che all’iscrizione sono tenuti tutti an-
che coloro che desiderano parteciparvi con mezzi 
propri. E’ importante stare in contatto con la Se-
greteria dal momento che le informazioni su que-
sta visita vengono continuamente aggiornate e 
precisate dalla Curia milanese a cui fa riferimento 
anche il nostro ROL Eugenio La Rosa.  
E’ possibile comunque riferirsi al sito internet  
             http://www.chiesadimilano.it/ 

DEGUSTAZIONI EDUCATIVE - RISCOPRIAMO IL GUSTO DELL’EDUCARE 
In questo mese di febbraio sono in fase di svolgimen-
to, presso il nostro oratorio, alcune degustazioni edu-
cative. L’abbinamento di cibi e vini accompagna 
l’incontro con alcune piccole attività per stuzzicare il 
pensiero e la fantasia di fronte all’urgenza oggi 
dell’educare e dell’educare alla fede. 
Il terzo e ultimo appuntamento è aperto a tutta la co-
munità: a quanti sentono di avere un ruolo attivo 
nell’educazione dei giovani e giovanissimi, ma anche 
a quanti semplicemente avvertono una sensibilità a 
questa tematica.  

Sabato 25 febbraio,  
l’oratorio offrirà un “aperitivo educativo”.  

 

Orario di ritrovo alle ore 18.45, inizio previsto per le 
ore 19.00 e conclusione per le ore 20.00.  
La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi 
gratuitamente segnalando nominativo e numero dei 
partecipanti in segreteria dell’oratorio (dalle 17 alle 
19 tutti i giorni dalla domenica al lunedì) o all’indi-
rizzo mail: calendario.sanmarco@gmail.com entro e 
non oltre mercoledì 22 febbraio.  
Un brindisi a chi non si scoraggia a spendere tempo e 

fatiche nell’educare. 
 

OGGI GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 

Durante le Messe saranno raccolte le offerte che 
invieremo a Milano al Fondo di solidarietà che la 
Diocesi utilizza per aiutare le persone nel reinse-
rimento lavorativo.  

mailto:calendario.sanmarco@gmail.com


 

VII Settimana del tempo “per annum” 
 

Lunedì     20 
07.30   Ida LO CICERO e  Michelina 
08.30   applicata 
17.30   Roberto BASSANI 
 

Martedì     21 
07.30   Giovanna CAINI 
08.30    
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    Agostino - Aldo - Giuseppina 
 

Mercoledì  22 
07.30  Patrizia TERUZZI 
08.30    
17.30   Barbara - Anita - Felice 
 

Giovedì     23 
07.30   
08.30   Roberto - Maria - Vittorio 
17.30   Domitilla COCCIA e Ennio    
 

Venerdì    24     
07.30   Emma OTRANTO 
08.30   Emma - Cesare 
17.30   Emilia RANCAN e Mario 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     25 
08.30   Alberto BELLONI - Claudina e nonni 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   26 ultima dopo l’Epifania 

Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18.21-22 Sal 102 (103) 
Rm 8,1-4 Lc 15,11-32 
 
 

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       

               DEFUNTI 
VILLA Erminia            a. 91 
RIDERE Adalgisa         a. 94 
REINA Serafina              a. 93 
GERVASONI Dalmazio a. 81 
RADAELLI Mauro      a. 76                        
 

                                                  Totale    34                                       

DOMENICA 19 penultima dopo l’Epifania 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

Il 12 febbraio è morto don Giuliano Lonati 
                    nato a Bareggio (Mi)  il 15/12/1942 
 
 

Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 12/6/1976 
dal 2000 al 2002 Vicario parrocchiale nella nostra  
comunità poi missionario in Eritrea, Turchia e Perù.  
Accompagniamolo con la preghiera per il lavoro svol-
to nella nostra comunità e in terra di missione 
 

Tutti e ciascuno benedico di cuore. Altro non posso 
dire perché da tutti e da ciascuno ho ricevuto solo e tanto bene.    (dal Testamento) 

BATTESIMO 
 

Irene FANCHINI 
                          

                             Totale     8 

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 
 

MARTEDÌ 21   

ore 21 Gruppi d’ascolto nelle famiglie 

 

MERCOLEDÌ 22  

ore 21 Incontro gruppo famiglie 2 

 

GIOVEDÌ 23  
ore 19  Rosario Cappella Q. Stella 
 

VENERDÌ 24  
ore 21 Consiglio pastorale parrocchiale 

            presso aula San Paolo  
 

SABATO 25 

ore 15  Incontro decanale per catechiste 
        presso la Parrocchia Dio Trinità  
        d’Amore in Vimodrone 

DECANATO COLOGNO -VIMODRONE 
 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

martedì 29 agosto - venerdì 1 settembre  
 

Quota di partecipazione € 740,00  
 

___________________________________ 
 

PARROCCHIA S MARCO -GREGORIO 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

lunedì 15 - mercoledì 17 MAGGIO  
 

Quota di partecipazione € 510,00  

Decanato Cologno Monzese Vimodrone
    Commissione Pastorale Sociale 
 

Gruppo di Animazione Sociale 
 

TROPPA ACCOGLIENZA? 
IMMIGRAZIONE E COSCIENZA CIVILE 

 
SABATO 25 FEBBRAIO  

ore 21.00 
 

Teatro San Marco 
 

  Via don Giudici 19 – Cso Roma 34 
 
 

         Cologno Monzese 

                       S. O. S. CARITAS 
Occorrono biscotti secchi, legumi (piselli, fagioli, lenticchie) 
zucchero, olio. Grazie per l’attenzione e la generosità che sem-
pre la comunità dimostra. 
Ricordiamo che durante le Messe di sabato 4 marzo ore 18.00 e di 

domenica 5 marzo ore 7.30 – 9.00 – 10.30 e 18.00 ci sarà una colletta straordi-
naria dei seguenti prodotti alimentari Pasta – Riso – Pelati – Latte – Olio – 
Zucchero – Tonno – Biscotti omogeneizzati di Frutta – Biscotti Plasmon – 
Piselli e Lenticchie in scatola.  
 
 

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

PELLEGRINAGGI 


