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IL PAPA E’ VENUTO
TRA NOI
LA SUA VISITA
UN DONO DI DIO
CHE ATTENDE
UNA RISPOSTA
DA TUTTI NOI
DIVENTARE
TESTIMONI DELLA
GIOIA DEL VANGELO

Carissimi, avremo modo
di riprendere insieme
quanto il Papa ieri ci ha detto nella sua giornata
trascorsa tra noi ambrosiani. Credo che ci aiuterà a ritrovare il gusto, la gioia della fede da vivere nelle nostre famiglie e comunità, da comunicare a tutti. Di seguito trovate una sintesi di quanto trattato nel Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Don Bruno
Il CPP, dopo essersi ritrovato il 10 febbraio per

Giornata di spiritualità per le famiglie
UNA FAMIGLIA ACCOGLIENTE
DOMENICA 2 APRILE IN
ORATORIO SAN MARCO

ore 9.00-17.00
riflessione guidata da una coppia e
da un prete

conoscere ed accogliere la presentazione delle
proposte quaresimali arricchita da una importante
riflessione di don Giovanni Basilico sul significato della celebrazione liturgica, si è riunito oggi
24 febbraio 2017 in sessione ordinaria con il seguente odg: Gli itinerari di pastorale familiare:
riflessioni e proposte alla luce dell’esortazione
apostolica “Amoris Laetitia" e delle indicazioni
ricevute dal nostro Arcivescovo durante la recente visita pastorale cittadina.
E’ sempre don Giovanni Basilico ad introdurre
questa tematica ricordando che le famiglie cristiane devono diventare sempre di più soggetto di
evangelizzazione. In sintonia con il Consiglio pastorale decanale anche noi, alla luce dell’Amoris
Laetitia, siamo chiamati ad operare una verifica

che porti le nostre famiglie a riconoscersi come i
principali soggetti della pastorale familiare e questo con la testimonianza gioiosa dei coniugi e dei
genitori. Come ci raccomanda il Papa “si richiede
a tutta la Chiesa una conversione missionaria e la
pastorale familiare deve fare sperimentare che il
Vangelo della famiglia è risposta alle attese più
profonde della persona umana…Non si tratta di
soltanto di presentare una normativa ma di proporre valori”. Nuove sono le sfide pastorali che ci
attendono e “il principale contributo alla pastorale familiare viene offerto dalla Parrocchia, che è
una famiglia di famiglie, dove si armonizzano i
contributi delle piccole comunità, dei movimenti e
delle associazioni ecclesiali”. Nella nostra comunità operano persone che preparano al Sacramento
del Matrimonio coppie di giovani ed oggi quasi
tutte con esperienze di convivenza ed alcune di
questi anche con figli. Emerge il bisogno di accompagnarli nei primi anni della loro vita matrimoniale. E’ presente anche una équipe battesimale
che accoglie la richiesta dei genitori che chiedono
il Battesimo per i loro figli piccoli. L’esperienza
della paternità e della maternità è un momento
prezioso che spesso apre ad un riaggancio con la
vita della comunità cristiana. La stessa crescita dei
figli è una grande occasione per condividere ed
assaporare la gioia dell’esperienza cristiana: la
nostra Scuola paritaria dell’infanzia e il nostro
Oratorio sono luoghi preziosi per costruire relazioni significative e stimolanti per la propria crescita umana e cristiana. I gruppi famiglia presenti
tra noi avvertono il bisogno di un cambio di passo. La prospettiva missionaria spalanca ad una
attenzione fraterna che “rischiara crisi, angosce e
difficoltà di molti. Occorrerà su questo aiutarci a
darci una mano e a ritrovare il coraggio di percorrere la strada della testimonianza che sa incontrare
le persone accogliendole e offrendo loro fraterna
condivisione.

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI
DOMENICA 26 IV di Quaresima

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
MARIANI Rinaldo

IV settimana di Quaresima
Lunedì
27
07.30 MESSE PLURINTENZIONATE
08.30 MESSE PLURINTENZIONATE
17.30 MESSE PLURINTENZIONATE
Martedì
28
07.30 Amelia CAVEDON
08.30 Aurelio RUSSO
17.00 Messa al Bettolino
17.30 Filippo FURCO
Mercoledì 29
07.30 Suor Deonilde
08.30 Giuseppe - Anna - Mario
17.30 Natale - Bartolomeo - Maria
Giovedì
30
07.30 Suor Vittorida
08.30 LOCATELLI - DAVOLI
17.30 MIO Mario
Venerdì 31
08.00 Quaresimale ragazzi
08.30 Incontro di preghiera adulti
15.00 Via Crucis in Chiesa
18.00 Via Crucis al Bettolino
18.30 Via Crucis al Quartiere Stella
21.00 Quaresimale Teatro S. Marco
Sabato
1 Aprile
08.30 fratelli MAZZOCCHI
17.00 Casa Famiglia
Domenica 2
V di Quaresima
Es 14,15-31/Sal 105(106) Ef 2,4-10 Gv 11,1-53

SUL SAGRATO DELLA CHIESA

1 e 2 aprile
Mostra
dei più bei fiori
di primavera

Totale

a. 90

47

APPUNTAMENTI DI MARZO

MERCOLEDÌ 29

ore 21 in aula San Paolo
Commissione Liturgica
VENERDÌ 31 ore 21
presso il Teatro San Marco

QUARESIMALE
LA PAROLA DI DIO...
ABITARE LE PERIFERIE
DEL MONDO
Tema, drammaticamente attuale, di
questo quaresimale è l’accoglienza,
l’ospitalità ed integrazione nelle periferie del mondo e nelle “periferie esistenziali” che per Papa Francesco la
Chiesa è invitata ad abitare
Relatore: don Roberto Davanzo

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
OGNI DOMENICA ore 17.00 Adorazione eucaristica, Vesperi e benedizione eucaristica
CONFESSIONI

OGNI GIORNO mezz’ora prima della Messa
OGNI SABATO dalle ore 15 alle ore18

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA
GIOVEDI’ 6 APRILE ore 15.00
VENERDI’ 7 APRILE ore 18.00

Direttore Caritas Ambrosiana 2005-2016

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
SABATO 29 APRILE
ore 18.00
MESSA PER COPPIE
che ricordano il 25° - 50°
ed altri anniversari di Matri-

DECANATO COLOGNO-VIMODRONE

PARROCCHIA SS MARCO - GREGORIO

PELLEGRINAGGIO A FATIMA

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

martedì 29 agosto venerdì 1 settembre

lunedì 15 - mercoledì 17 maggio

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

Quota di partecipazione € 510,00
(singola € 90)

Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale entro Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale entro la
la fine di marzo pagando l’acconto di € 200,00. fine di marzo pagando l’acconto di € 150,00.
L’organizzazione tecnica è affidata all’agenzia L’organizzazione tecnica è affidata all’agenzia
DUOMO VIAGGI TURISMO.
DIOMIRA TRAVEL.
Per partecipare ad entrambi i viaggi è indispensabile un documento di identità valido per l’espatrio.

