
Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

Vicolo S. Marco, 3  20093  COLOGNO MONZESE  
tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it   www.sanmarcoegregorio.it 
 

26 febbraio  2017 Comunicazioni  fraterne  n. 9 anno 4

VERSO LA QUARESIMA 
LA PAROLA E’ UN DONO L’ALTRO E’ UN DONO 

E’ questo il messaggio di Papa Francesco al popolo 
di Dio che si appresta ad entrare nel periodo quare-
simale. La Quaresima è il momento favorevole per 
intensificare la vita dello spirito attraverso i santi 
mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera 
e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di 
Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare 
e meditare con maggiore assiduità. In particolare, 
qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo 
ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). La-
sciamoci ispirare da questa pagina così significati-
va, che ci offre la chiave per comprendere come 
agire per raggiungere la vera felicità e la vita eter-
na, esortandoci ad una sincera conversione… La 
ricchezza di quest’uomo ricco è eccessiva, anche 
perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: 
«Ogni giorno si dava a lauti banchetti» (v. 19). In 
lui si intravede drammaticamente la corruzione del 
peccato, che si realizza in tre momenti successivi: 
l’amore per il denaro, la vanità e la superbia. Dice 
l’apostolo Paolo che «l’avidità del denaro è la radi-
ce di tutti i mali» (1 Tm 6,10). Essa è il principale 
motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e 
sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così 
da diventare un idolo tirannico. Invece di essere 
uno strumento al nostro servizio per compiere il 
bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il de-
naro può asservire noi e il mondo intero ad una 
logica egoistica che non lascia spazio all’amore e 
ostacola la pace… Cari fratelli e sorelle, la Quare-
sima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’in-
contro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacra-
menti e nel prossimo. 
 

INCONTRO A CRISTO VERSO GLI ALTRI 
E’ il titolo degli Esercizi spirituali che la nostra Par-
rocchia vivrà con tutto il Decanato nella prima setti-
mana di Quaresima. Invitiamo tutti, giovani ed 
adulti, ad accogliere questa “grazia” di lasciarsi 
riconciliare con Cristo e con i fratelli.           

PARTECIPARE  

ALLA MESSA  

DEL PAPA A MONZA 

E’ POSSIBILE SOLO 

ISCRIVENDOSI 

Si sono concluse le iscrizioni a partecipare alla Mes-
sa del Papa a Monza con i pullman organizzati dalla 
nostra Parrocchia. La partenza sarà alle ore 12.00 di 
sabato 25 marzo davanti alla Chiesa. L’organizza-
zione diocesana ci comunica che non è possibile 
iscriversi individualmente. Pertanto la nostra Se-
greteria parrocchiale potrà ricevere le iscrizioni 
solo di gruppi precostituiti di almeno 30 persone. 

COLLETTA STRAORDINARIA 

sabato 4 e domenica 5 marzo 
Come già preannunciato la nostra Caritas 
parrocchiale organizza per sabato e do-

menica prossime una colletta straordinaria di pro-
dotti alimentari. Vogliamo venire incontro a tante 
persone che vivono in condizioni di indigenza.  
Davanti alla Chiesa ci sarà un punto di raccolta che 
sarà in funzione durante le Messe di  
sabato 4 alle ore 18.00 
e di domenica 5 alle ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00.  
 

Mentre ringraziamo anticipatamente coloro che vor-
ranno darci una mano, invitiamo ad offrire preferi-
bilmente i seguenti prodotti alimentari: 
 

Pasta – Riso – Pelati – Latte – Olio – Zucchero – 
Tonno – Biscotti omogeneizzati di Frutta – Bi-
scotti Plasmon – Piselli e Lenticchie in scatola.  

 
 

VERBALE DEL CPP DEL 27.01.2017 
Il Consiglio Pastorale parrocchiale ha trattato il tema 
degli itinerari di pastorale giovanile. 
Prende la parola don Alessandro per presentare la situa-

zione della pastorale giovanile. A Cologno, nonostante alcuni fermenti e vivacità che si stanno muovendo, 
la situazione dei preadolescenti, degli adolescenti è abbastanza preoccupante e il lavoro educativo presenta 
grandi difficoltà. I nostri ambienti faticano a trovare la capacità di affascinare, di accogliere e di coinvol-
gere e anche laddove vi sono proposte accattivanti e che funzionano si rischia di incontrare ragazzi che 
presentano aspetti di devianza, come bullismo e vandalismo. In un tale contesto ci rendiamo conto che è  
difficile far comprendere il messaggio buono di Gesù. Salendo di età possiamo fare leva sulla presenza di 
alcuni giovani, educatori di buona volontà che cercano di mettersi a disposizione; tuttavia i giovani di oggi 
hanno molto meno tempo in quanto sono cambiati i ritmi universitari tra sessioni di esame, stage e a volte 
periodi di lavoro per mantenere le loro piccole necessità. I giovani risultano così un po’ assenti dall’Orato-
rio così che un adolescente fatica ad incontrarli in Oratorio: essi spesso si presentano “su appuntamento”  
e solo per le occasioni che contano. In questo panorama non mancano comunque esempi belli di percorsi 
di fede ed anche di riavvicinamenti alla fede ma il contesto generale rimane difficile. Nelle nostre comuni-
tà è in diminuzione il clero e mentre diminuiscono le figure dedicate stabilmente agli Oratori cresce il bi-
sogno di prendersi cura dei ragazzi. La nostra comunità si sta interrogando ed ha individuato 4 livelli su 
cui muoversi. 
 

La nuova catechesi dell’Iniziazione Cristiana  
Stiamo lavorando a livello di decanato per il primo tassello di pastorale giovanile ovvero il percorso di IC 
che prevede una leggera trasformazione dell’età, iniziando in 2° elementare e terminando con la Cresima 
in 5° elementare. Il mutamento più importante sarà tuttavia l’impianto in cui questa catechesi verrà propo-
sta e che sarà di matrice narrativa, con delle modalità pensate per integrare una proposta di fede dentro il 
vissuto di ogni ragazzo. Per prepararci in modo proficuo la Diocesi ci ha invitato a seguire dei percorsi di 
formazione per le catechisti a livello decanale. Questo è un passo che con profitto si sta portando avanti e 
che da uniformità ai percorsi di IC delle parrocchie del decanato. 
 

La svolta cittadina della pastorale giovanile 
E’ forse questo il livello più importante in questo momento, livello che lo stesso Vicario ci ha consegnato 
nella sua visita. Abbiamo in Cologno 5 Oratori e la prospettiva è quella di creare una pastorale giovanile 
unitaria e cittadina che preveda  in primo luogo che vi sia un Sacerdote coadiutore a disposizione per i 
cammini educativi. La 1° azione messa in opera è stata la catechesi giovani cittadina, sospendendo la cate-
chesi parrocchiale: si tratta di una proposta che, pur con qualche fatica e un numero di partecipanti non 
alto, sembra comunque promettente e si spera  che questi giovani possano essere una buona risorsa per il 
futuro. La 2° azione messa in atto è la progettazione dei cammini condivisi: è fatta con tutti gli educatori 
della città e dunque una volta al mese gli educatori si ritrovano per studiare una proposta comune a tutte 5 
le Parrocchie. Per realizzare questo ci stiamo facendo aiutare da un pedagogista che lavora con l’università 
cattolica e le diocesi lombarde per capire prospettive e compiti che l’Oratorio dovrà assumere. 
  

La riflessione sulle figure educative degli Oratori  
Si rilancia la figura del responsabile laico professionista che lavora per gli Oratori. Bisogna fare un attento 
discernimento sui bisogni effettivi di ogni situazione, sulle risorse economiche di cui si dispone, ma so-
prattutto su come valorizzare il laicato locale e volontario. Gli Oratori intesi solamente come spazi aperti, 
senza nessun presidio educativo e senza nessuna valenza educativa, hanno poco senso. 
 

Il rinnovo del Progetto Educativo Oratoriano 
Il Consiglio dell’Oratorio ha iniziato a ragionare sul nuovo progetto educativo con la consapevolezza 
dell’urgenza di dare una direzione, di avere chiari obiettivi e di indicare passi concreti da compiere. Si 
tratta di un progetto di lavoro triennale scandito da tappe precise: una “fase di ascolto” (1° anno), una 
“fase progettuale e sperimentativa” (2° anno), dove si attuano delle scelte e si valuta il lavoro fatto ed 
infine una “fase di stesura del progetto educativo” (3° anno). Certamente non deve rimanere questo lavoro 
relegato solo agli addetti ai lavori e quindi già da questo anno sarà necessario promuovere delle iniziative 
di sensibilizzazione così da fare intuire l’urgenza educativa e la necessità di un progetto educativo. Un 
ultimo passaggio è il rapporto con le altre realtà educative presenti sul territorio come ad esempio la Poli-
sportiva , le Associazioni “I sassi di Betania”, “Creare primavera” ed altro ancora.  
Seguono poi vari interventi che arricchiscono il confronto e l’approfondimento su questo argomento che 
chiama in causa il mondo degli adulti perché è da loro che deve partire la proposta educativa. 

UN GRAZIE A TUTTI PER LA GENERO-

SITA’ DIMOSTRATA 
In queste domeniche nella nostra comunità ci sono 
state raccolte straordinarie di fondi a favore di 
 

CAV DI CERNUSCO (Centro Aiuto alla Vita)  
FONDO SOLIDARIETA’ DIOCESANO 
CARITAS parrocchiale (per ammalati bisognosi) 
 

Sono state consegnate € 1.628 al Cav, € 790 alla 
Diocesi di Milano e € 1.153 alla nostra Caritas. 



 

VIII Settimana del tempo “per annum” 
 

Lunedì     27 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì    28 
07.30    
08.30   Virginia PIAZZALUNGA 
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    Maria MAROTTA 
 

Mercoledì  1 marzo 
07.30   
08.30   Caterina VIOLA 
17.30   Silvio GALBIATI 
 

Giovedì     2 
07.30   
08.30   Giuseppe - Antonia - Anna 
17.30   Antonio FRANZA 
 

Venerdì    3    1° venerdì del mese 
07.30   Anna AROSIO e Pietro 
08.30   Aldo GRANDI e genitori 
17.30   Attilio STROPPA 
18.00   Esposizione e adorazione eucaristica 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     4 
08.30   Pierino COLOMBO 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   5     I di Quaresima 

Is 58,4b-12b/Sal 102 (103) 2Cor 5,18-6,2 
Mt 4,1-11 
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 
16.00   Preghiera e meditazione  
17.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 
17.30  Celebrazione dei VESPERI  
      e benedizione eucaristica  
18.00   Chiesa parrocchiale    

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

           DEFUNTI 
 

GALLON Pietro   a. 82 
TONON Davide   a. 41 
 

                                                                   
                Totale    36                                       

DOMENICA 26  ultima dopo l’Epifania 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

APPUNTAMENTI DI MARZO 
 

 

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

    IN  via taormina  
             ORE 16,00 
     FESTA  IN ORATORIO  

 

CON  ANIMAZIONE  E MERENDA per  TUTTI  I  BAMBINI  
 

LA SERATA PROSEGUIRA’IN ALLEGRIA 
        ALLE ORE 19,00 PIZZATA  in maschera  
        Offerta :  10 euro GLI ADULTI  
                        (Pizza-dolce-frutta-caffe’’ ) 
                       6 EURO BAMBINI DAI 5 AI  10 ANNI  
 

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE  
ENTRO MERCOLEDI’ 1 MARZO (o fino ad esaurimento posti) 
 

Sms o WHATSAPP al 3336460452  
oppure 3485214881 

E’ IN EDICOLA 
L’ESISTENZA  

“IN CRISTO” 

Il sussidio di  
meditazioni  
quotidiane 

per il tempo  
di Quaresima e  
di Pasqua 2017 

PROGRAMMA QUARESIMA 2017 
  

INIZIO DELLA QUARESIMA   Domenica 5 marzo  Giornata della Parola 

  Imposizione delle ceneri dopo ogni celebrazione delle Messe 
             ore 16.00    Preghiera e meditazione 

 

SETTIMANA DI DESERTO PER GLI ADULTI   

                               da lunedì 6  a giovedì  9 c/o il Cenacolo 
ore 06.30    Celebrazione della Santa Messa 
ore 08.05    Recita di Lodi  
ore 08.30    Celebrazione della Santa Messa 
ore 17.30   Celebrazione della Santa Messa 
ore 18.10   Recita di Vesperi 
ore 21.00    Meditazione “Persone che hanno incontrato Gesù” 

 

SETTIMANA DI DESERTO  PER TUTTI I GIOVANI DEL DECANATO 
                               da lunedì 6 a giovedì 9 c/o San Giuliano 
                   ore 06.15   Celebrazione della Santa Messa 
                   ore 21.00   Meditazione 
                   ore 18.00   di sabato 11 marzo Santa Messa vigiliare a Santa Maria 

 

venerdì 10 marzo è giorno anche di digiuno 

 ore 06.30    Incontro di preghiera 
                   ore 21.00   Celebrazione comunitaria della Penitenza 

                             presso la Chiesa di San Giuseppe   

OGNI VENERDI’  GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 08.00   Quaresimale per i ragazzi 
ore 08.30   Incontro di preghiera per gli adulti 
ore 15.00   Via Crucis in Chiesa  
ore 18.10   Recita di Vesperi 
ore 18.00   Via Crucis al Bettolino 
ore 18.30   Via Crucis al Quartiere Stella 
ore 21.00   Quaresimale in Teatro San Marco il 24/3 - 31/3 e 07/4 

         

venerdì 17 marzo  a Sesto San Giovanni da S. Gv. Battista a S.Stefano 

                   ore 21.00   VIA CRUCIS con il Santo Chiodo insieme al 

                             nostro Cardinale Arcivescovo Angelo Scola 
 

DALLA SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA 
domenica 12 marzo (vendita del riso a cura del gruppo missionario) 

         ore 10-12.30 Incontro di spiritualità per gli impegnati nel socio-politico 
 

sabato          18 marzo   ore 19.30 Cena missionaria in Oratorio con testimonianza 
 

giovedì          6 aprile   ore 15.00 Celebrazione comunitaria della Penitenza 
 

venerdì          7 aprile  ore 18.00 Celebrazione comunitaria della Penitenza 
 

OGNI GIORNO      ore 08.05   Recita di Lodi 
   ore 08.30   Celebrazione della Santa Messa 
   ore 17.30   Celebrazione della Santa Messa 

               ore 18.10   Recita di Vesperi 
 

OGNI DOMENICA   ore 17.00   Adorazione eucaristica e Vesperi 
 

CONFESSIONI   ogni giorno mezzora prima della Messa 

                  ogni sabato ore 15-18 


