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SABATO PROSSIMO 25 MARZO ORE 15 
IL PAPA CELEBRA LA MESSA A MONZA 

ULTIME INDICAZIONI 
Per soddisfare il desiderio di Papa Francesco che 
ciascuno possa incontrarlo, l’organizzazione ha 
scelto di tenere aperte le iscrizioni alla Celebra-
zione fino al giorno stesso. Senza però impegnare 
ulteriormente i Rol e le parrocchie, dato che state 
lavorando già da tempo, e più intensamente in 
questi giorni, alla gestione dei gruppi e dei tra-
sporti. Da lunedì 20 sarà quindi possibile iscri-
versi anche singolarmente (e gratuitamente) 
alla Messa con Papa Francesco tramite la app 
ufficiale Papa a Milano, dopo essersi registrati, 
oppure compilando il modulo che si troverà da 
lunedì sul sito papamilano2017.it. 
  
Chi si iscrive deve indicare il proprio nome, co-
gnome, numero di telefono cellulare, email e se-
gnalare quante persone iscrive insieme a lui. So-
no chieste, per motivi logistici, anche la città di 
residenza, il mezzo di trasporto utilizzato (da sce-
gliere tra piedi, treno e autobus di linea) e la città 
in cui si salirà sul mezzo. 
  
Chi si iscrive riceverà un’email personale con un 
allegato. Stampandolo e presentandolo agli in-
gressi del Parco di Monza, avrà accesso all’area 
della Messa insieme al numero di persone che ha 
indicato sul modulo. 
  
Chi si iscrive singolarmente può scegliere di rag-
giungere Papa Francesco a piedi oppure, com-
prando il biglietto, prendere un treno con destina-
zione Villasanta o Arcore o Monza o Lissone. 
Sabato 25 saranno attivi anche i bus di linea 
dell’area monzese: può essere comodo raggiun-
gere in auto un capolinea e, acquistando il bigliet-
to, farsi portare a Monza, dove sarà poi sufficien-
te camminare per circa mezz’ora fino al Parco. 

Questi autobus, dato che le scuole superiori di 
tutta la Provincia saranno eccezionalmente chiuse, 
dovrebbero essere liberi, ma modificheranno la 
tratta rispetto al solito. I dettagli si trovano su 
www.provincia.mb.it/papamonza2017/
Messa_bus.html Sconsigliabile invece tentare di 
utilizzare l’auto: tutta Monza e diversi Comuni 
limitrofi saranno chiusi al traffico. 
 

Partecipare alla Messa sarà quindi facile per tutti 
oltre che gratuito. Sarà una festa della chiesa am-
brosiana, una giornata dedicata all’incontro con 
Francesco. Con qualche fatica logistica dettata 
dall’essere in centinaia di migliaia. Aiutati però da 
4mila volontari e da un’area attrezzata con tutto 
quanto serve: bagni, presidi medici, aree per la 
vendita di cibo e bevande. Chi si è iscritto in par-
rocchia grazie al lavoro di coordinamento dei Rol, 
avrà un canale di ingresso più celere. Chi si pre-
senta senza iscrizione dovrà avere un po’ di pa-
zienza in più, a causa di controlli di sicurezza per-
sonali. È per tutti possibile portare seggiolini, zai-
netti, bottigliette di plastica anche con tappo e om-
brelli in caso di maltempo. 
La partenza dei pullman per chi si è iscrit-
to presso la segreteria parrocchiale, inizial-
mente prevista per le ore 12 di sabato sarà 
anticipata alle ore 11 precise. Pertanto il 
ritrovo sarà alle 10.45 davanti alla Chiesa 
in Via Visconti. 

 

 
DECANATO COLOGNO  

VIMODRONE 
 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 
 

martedì 29 agosto  
venerdì 1 settembre  

 
 

Quota di partecipazione € 740,00  
(singola € 120) 

 
Iscrizioni presso la Segreteria parrocchia-
le entro la fine di marzo pagando l’ac-
conto di € 200,00. 
 
L’organizzazione tecnica è affidata all’a-
genzia 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 
pagando l’acconto di € 150,00.  
L’organizzazione tecnica è affidata all’a-
genzia DUOMO VIAGGI TURISMO.  
 
Per partecipare ad entrambi i viaggi è indi-
spensabile un documento di identità valido 
per l’espatrio. 

http://www.chiesadimilano.it/cmlink/papa-a-milano/news-papa/scarica-la-app-della-visita-di-papa-francesco-1.141152
http://www.chiesadimilano.it/cmlink/papa-a-milano/news-papa/scarica-la-app-della-visita-di-papa-francesco-1.141152
http://www.chiesadimilano.it/cmlink/papa-a-milano
http://www.provincia.mb.it/papamonza2017/Messa_bus.html
http://www.provincia.mb.it/papamonza2017/Messa_bus.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III settimana di Quaresima 
 
 

Lunedì       20 
07.30   Roberto - Maria - Vittorio 
08.30    Maria PELELGRINI e Ernesto 
17.30   Fedora e Gino CONTE  
 

Martedì     21 
07.30   Chiara - Massimo - Giuseppe 
08.30   Mario AMBROSINI e Pasqua 
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    Caterina RUGGIERI 
 

Mercoledì  22 
07.30   Patrizia TERUZZI 
08.30   Mario COLZANI e Rosa 
17.30   Silvio - Erminio - Pina 
 

Giovedì     23 
07.30   Emma - Cesare 
08.30   Vincenzo e Maria RICCITELLI 
17.30   Vittorio ROLLA e Piera 
             
Venerdì   24    
08.00  Quaresimale ragazzi 
08.30  Incontro di preghiera adulti 
15.00  Via Crucis in Chiesa  
Ss. Messe per la Vigilia 
                 dell’Annunciazione del Signore: 
17.30  nella chiesa parrocchiale 
18.00  nella cappella del Bettolino 
18.30  nella cappella del Quartiere Stella 
21.00  Quaresimale Teatro S. Marco 
 

Sabato    25 Annunciazione del Signore 
08.30   Michele e Maria QUARTAROLO 
17.00  Casa Famiglia 
 

Domenica   26     IV di Quaresima 
Es 34,27-35,1/ Sal 35(36) 2Cor 3,7-18 Gv 9,1-38b 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

           DEFUNTI 
 

DE MURO Grazia      a.60 
RAVASI Giovanni      a.91 
ANTONINO Anna       a.90 
D’ARENZO Nicoletta  a.82 
                                         

                                         Totale       46                                  

DOMENICA 19 III di Quaresima 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI PROGRAMMA QUARESIMA 2017 
 

OGNI GIORNO  feriale (escluso il venerdì) nella chiesa parrocchiale 
                                    ore 07.30   Celebrazione della Santa Messa 
                                    ore 08.05   Liturgia delle Lodi Mattutine (tranne i venerdì) 

 ore 08.30   Celebrazione della Santa Messa 
 ore 17.30   Celebrazione della Santa Messa 

             ore 18.10   Liturgia dei Vesperi 

 

OGNI VENERDI’  (giorno di magro) 
 ore 08.00   Quaresimale per i ragazzi in chiesa 
 ore 08.30   Incontro di preghiera per gli adulti in Cenacolo 
 ore 15.00   Via Crucis in chiesa  
 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 
 

Attenzione! Venerdì 24 marzo (vigilia della Solennità dell’An-

nunciazione di nostro Signore Gesù Cristo) alle 17.30 sarà celebrata la 
S. Messa e così pure al Bettolino e al Quartiere Stella (in luogo della Via Crucis). I Ve-
speri delle 18.10 saranno sospesi per quel giorno. 

 

Sabato 18 marzo in Oratorio 

     ore 19.30      Cena missionaria con testimonianza 
 

 

OGNI DOMENICA  ore 17.00 Adorazione eucaristica, Vesperi e benedizione eucaristica 
 

       

APPUNTAMENTI DI MARZO 
 

GIOVEDÌ 23 
ore 19  Rosario Cappella Q. Stella 
ore  21 in Oratorio Commissione Famiglia 
 

 

VENERDÌ 24 ore 21 
presso il Teatro San Marco 

 

QUARESIMALE 

ASPETTANDO FRANCESCO… 

 LA PAROLA DI FRANCESCO 
 

Relatore: Andrea Tornielli 

Giornalista e 
scrittore cattoli-
co, autore de “Il 
nome di Dio è  
Misericordia” 
libro intervista 
scritto da Papa 
Francesco e  
dallo scrittore e 

giornalista 

ANNIVERSARI DI MATRIMO-

NIO 
 

SABATO 29 APRILE 

ore 18.00  
 

MESSA PER COPPIE 

che ricordano il 25° - 50°  

ed altri anniversari di Matri-

CONFESSIONI  

ogni giorno  

mezz’ora prima della Messa  
 

ogni sabato  

dalle ore 15 alle ore18 

DOMENICA 19 MARZO ORE 16.30 
in Chiesa 

 

MOMENTO DI PREGHIERA 
IN PREPARAZIONE ALLA VISITA DI 

PAPA FRANCESCO 
 

Prepariamoci tutti a vivere bene questo eccezionale mo-
mento di fede. Sono invitati anche (e soprattutto) coloro 
che non potranno fisicamente recarsi a Monza o a Milano! 
 
Per disposizione del nostro Arcivescovo la Messa vigiliare 
di SABATO 25 MARZO delle ore 18.00 viene sospesa. 


