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1 ottobre 2017 Comunicazioni  fraterne  n. 32 anno 4

PER ANNUNCIARE CHE LA TERRA 

È PIENA DELLA GLORIA DI DIO 

Permettetemi di rivolgermi a tutti così, chia-
mandovi fratelli, sorelle: non è per pretendere 
una familiarità, piuttosto per offrire una inten-
zione di frequentazione quotidiana, di disponi-
bilità ordinaria, di premurosa, discreta trepi-
dazione per il destino di tutti. Fratelli, sorelle! 
 
Non ho altro programma pastorale che quello 
di continuare nel solco segnato con tanta intel-
ligenza e fatica da coloro che mi hanno prece-
duto in questo servizio, con l’intenzione di esse-
re fedele solo al mandato del Signore, in comu-
nione, affettuosa, coraggiosa, grata, con il san-
to Padre, Papa Francesco che mi ha chiamato 
a questo compito e che ispira il mio ministero. 
 
Non ho altro desiderio che di incoraggiare il 
cammino intrapreso da coloro che mi hanno 
preceduto, in particolare possiamo fare memo-
ria della responsabilità missionaria che ha ca-
ratterizzato il magistero dei Vescovi degli ulti-
mi decenni, proprio a sessant’anni dalla con-
clusione della Missione di Milano indetta e vis-
suta da Giovanni Battista Montini nel 1957.  
 
 

Solo vorrei invitarvi ad alzare lo sguardo, ad acco-
gliere l’invito di uno dei sette angeli… “Vieni, ti 
mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnel-
lo” (Apc 21,9). Vi invito a guardare la Chiesa e 
l’umanità in una contemplazione più pura, più pe-
netrante, meno preoccupata di quello che dobbia-
mo fare e più disponibile a riconoscere l’opera di 
Dio e la dedizione dell’Agnello a rendere bella la 
sua sposa, come una sposa adorna per il suo sposo. 
 

Ecco, il mio messaggio, il mio invito, la mia pro-
posta, l’annuncio che non posso tacere si riassu-
me in poche parole: la gloria del Signore riempie 
la terra, Dio ama ciascuno e rende ciascuno capa-
ce di amare come Gesù. Vi prego: lasciatevi av-
volgere dalla gloria di Dio, lasciatevi amare, la-
sciatevi trasfigurare dalla gloria di Dio per diven-
tare capaci di amare. 

 

OGGI 1° OTTOBRE 

Invito ai genitori dei bambini 

battezzati in questo anno 
Iniziamo il mese di ottobre dedicato alla Madon-
na del Rosario, compatrona della nostra Parroc-
chia con un incontro particolarmente significati-
vo riservato alle famiglie che hanno avuto un fi-
glio/a battezzato/a in questo anno. Sarà alle: 
ore 16.30 in Chiesa preghiera alla Madonna  
ore 17.00 in Oratorio per una festa e in fraternità  
 

“Ringrazio tutte le persone che mi sono state 
vicine in questo momento per la partenza per il 
Paradiso di mio papà Roberto, sia coloro che 
sono riusciti a partecipare ai vari momenti litur-
gici, sia coloro che si sono fatti presenti con pa-
role, messaggi e scritti. Tutti e ciascuno ringra-
zio di cuore, certo che papà, come faceva ogni 
volta che partecipava alla Messa quando ero 
nella vostra bella Comunità, continuerà a pre-
gare per voi”                DON PAOLO ZAGO 

SABATO 7 OTTOBRE 
presso l’Oratorio San Marco 

 
 

 
GIORNATA DI PREGHIERA E DI SPIRITUALITÀ 

  

APERTA AGLI OPERATORI CARITAS E A TUTTI 
 

PROMOSSA DALLA CARITAS PARROCCHIALE 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ore 09.00  Inizio incontro di preghiera su  

          “ Chi è Gesù Cristo per te? Come mai ti fidi così tanto di Dio?” 
 

          Seguono testimonianze 
 

ore 13.00  Pranzo comunitario 
 

ore 14.30  Ripresa dei lavori: comunicazioni fraterne, scambio di esperienze e verifica del  

          nostro cammino di Caritas parrocchiale insieme a don Bruno 
 

ore 16.30  Sintesi conclusiva del parroco 
 

ore 18.00  Santa Messa in Chiesa parrocchiale con mandato a tutti gli operatori Caritas 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

 

Fac simile della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE che trovate in fondo alla Chiesa 
 

NOME__________________________________________  COGNOME______________________ 
 

VIA_____________________________________________ TEL/CELLULARE________________ 
 

X coloro che sono già operatori Caritas si prega di barrare la casella del gruppo di appartenenza: 

 Viveri e indumenti   
 Centro di ascolto 
 Adotta una famiglia in difficoltà 

 Servizi vari 
 Componente della comunità parrocchiale dei SS.Marco e Gregorio 

Ai fini organizzativi si prega di confermare la propria presenza entro mercoledì 4 OTTOBRE ai 
seguenti numeri telefonici 3391507318 – 3471164672 - 3495310765 consegnando la scheda di 
adesione in segreteria parrocchiale. 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 1 

V  DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

Lunedì    2   Ss. Angeli custodi 
07.30    
08.30   Santa IACONO 
17.30   S. Messa Lapidine 
 

Martedì   3 B. Luigi Talamoni 
07.30   Ida e Giuseppe 
08.30   Florencio SICAL 
17.00   Messa al Bettolino  
17.30   fratelli MAZZOCCHI 
 

Mercoledì 4 S. Francesco d’Assisi 
07.30     
08.30    Pierino COLOMBO 
17.30    MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
 

Giovedì     5   
07.30      
08.30    Anita FOSSATI 
17.30    Carletto LONGONI 
 

Venerdì   6 1° venerdì   S. Bruno 
07.30     
08.30    Benito ZANFORLINI 
17.30    ZANINELLI Andrea e Tersilla 
18.00  Esposizione ed adorazione Eucaristica 
 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    7 B. Vergine Maria del Rosario 
08.30   Rosetta - Eugenia - Giancarlo 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  

 

Domenica  8 VI dopo il martirio di  
             S. Giovanni il Precursore 
Gb 1,13-21 Sal 16 (17) 2Tm 2,6-15 Lc 17,7-10 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

            

DEFUNTI 
RISUGLIA Carmela    a. 78 
CERBONE Giovanni    a. 78 
BLANDINI Michelina   a. 66 

     Totale 125                                  

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
Da ottobre in Effatà (sotto la chiesa ): 
 ogni lunedì dalle 16.00 alle 19.00 

 e ogni 1° e 3° venerdì dalle 15.00 alle 
15.30 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale. 

S. O. S. CARITAS 
Occorrono olio d’oliva, zucchero e latte. 
Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale 
per l’attenzione e la generosità sempre  
dimostrate. 

APPUNTAMENTI  

di questa settimana 

 

LUNEDÌ 2 

ore 21.00  Inizio itinerario in preparazione 
          al Sacramento del Matrimonio 
                  presso l’Aula San Paolo 

  

                          MARTEDÌ 3 

ore 21.00    Incontro per animatori GdA 
                presso Parrocchia di S.Giuseppe 

 

         MERCOLEDÌ 4 

ore 21.00  Incontro gruppo famiglie 2 
presso l’Aula S. Paolo 

 

 GIOVEDÌ 5 
ore 21.00   Incontro Ministri Straordinari  
                    Comunione eucaristica in Oratorio 

 

 VENERDÌ 6 
 1° del mese 

ore 18.00   Esposizione ed adorazione  
                   eucaristica  
ore 21.00   Inizio corso per Cresima adulti 
                   presso l’Oratorio  

 

  DOMENICA 8 
ore 18.00   Incontro gruppo famiglie 
                  al Bettolino 

É DISPONIBILI IN EDICOLA PARROCCHIALE 

Il sussidio per i Gruppi di Ascolto 
 

Il libro dell’Esodo è stato definito il «Vangelo dell’Antico 
Testamento». Leggere e meditare la vicenda del popolo 
d’Israele prima schiavo in Egitto, poi liberato da Dio, signi-
fica ripercorrere una delle dinamiche più importanti della 
vita cristiana, quella battesimale. È il cammino proposto 
ai Gruppi di Ascolto della Parola, invitati a riconoscere 
una grande novità. Nell’Esodo il popolo non passa dalla 
schiavitù alla libertà, bensì dalla schiavitù al servizio, cioè 
dalla schiavitù del faraone al servizio di Dio. 
Ebbene, “servire Dio” è il nome della libertà. In altre pa-
role, questo libro dell’Antico Testamento dà un fonda-
mento teologico alla nostra libertà. 

SUL SITO DELLA PARROCCHIA 

www.sanmarcoegregorio.it 

E’ DISPONIBILE IL CALENDARIO PARROCCHIALE 

PER L’ANNO PASTORALE 2017/2018 

DA OTTOBRE  AD  APRILE 
 

LA MESSA VESPERTINA FERIALE 
 

SARA’ CELEBRATA ALLE 17.30 

 

Domenica  15 

ore 10.30    Santa Messa solenne  

                    presenti le autorità  
   ed offerta del cero 

ore 16.00  Ritrovo in Chiesa,  

                  inizio della preghiera, 

          processione, con la        
        statua della Madonna, 
 per le seguenti 

               Vie    Visconti 
                    corso Roma 
                    Piave  
                    Sentati  
                    S. Margherita  
                    Tevere 
                    Bolzano  
                    Belluno  
                    S. Rita  
                    Milano  
                    Liguria  
                    Marche  
                   IV Novembre  
                   Fontanile  
                    Milano  
                    Casati  
                   S. Marta 
                   Chiesa 
 
Si invitano tutti coloro che abitano sul  

percorso ad addobbare cancellate, 

balconi per il passaggio della BV Maria 
 
 

Lunedì      16 
 

ore 10.00  Ufficio generale a suf-  

 fragio di tutti i  defunti    

della Parrocchia 
   segue  la Processione  

   al Cimitero 

 

ore 21.00    Ufficio generale  

   a suffragio dei defunti   

 

Festa della Madonna del Rosario  2017 


