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IL CAMMINO DEI GIOVANI  

VERSO IL SINODO 
 

Il desiderio della gioia abita tutte le stagioni 
della vita e nell’età giovanile esso si presenta 
in misura così evidente da poterlo considera-
re il suo tratto specifico. I giovani nati digita-
li vivono multitasking: oggi, la ricerca della 
gioia e del senso della vita li porta a vivere 
contemporaneamente su più piani. Così Papa 
Francesco si è rivolto ai giovani nella sua 
lettera in occasione del prossimo Sinodo: 
“Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che 
vi suggerisce scelte audaci, non indugiate 
quando la coscienza vi chiede di rischiare per 
seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera 
mettersi in ascolto della vostra voce, della 
vostra sensibilità, della vostra fede; perfino 
dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate 
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare 
nelle comunità e fatelo giungere ai pastori”. 
Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, 
fortemente voluto da Papa Francesco, rap-
presenta quindi per la Chiesa l’occasione per 
riflettere circa il rapporto tra le generazioni. 
Il Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le 
pratiche pastorali fino ad oggi poste in esse-
re. L’intento è quello di uscire incontro ai 
giovani, a tutti i giovani, nei loro diversi am-
biti di vita per aiutarli a rispondere alla do-
manda “per chi sono io?”. Questa è infatti la 
“mossa sinodale”: un giovane incontra la 
gioia nel momento in cui scopre chi nella sua 
vita è chiamato a rendere felice. Diverse le 
proposte in calendario: dalla collaborazione 
con l’Università Cattolica, alle iniziative di 
ascolto nell’ambito dello sport, dell’universi-
tà e del tempo libero, alle possibilità di acco-
starsi al discernimento attraverso l’iniziativa 
Start-Up!, al percorso del Gruppo Samuele,  

  

alla scuola di vita comune, all’itinerario delinea-
to dalle Veglie di Redditio e in Traditione Sym-
boli, nonché agli esercizi spirituali di Avvento e 
di Quaresima, per concludere con i pellegrinaggi 
estivi. Infatti, la prossima estate i nostri giovani 
saranno invitati dai loro educatori a camminare 
insieme lungo strade d’Italia ricche di storia e di 
spiritualità: pellegrinaggi che si concluderanno 
a Roma, sabato 11 e domenica 12 agosto 2018, 
dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle pa-
role di Papa Francesco e si pregherà in vista del 
Sinodo. Il nostro augurio è che attraverso queste 
iniziative tutti i gruppi giovanili diocesani possa-
no prepararsi al Sinodo attraverso la ricezione 
dei suggerimenti e degli spunti che il Documento 
Preparatorio ci ha offerto e continua a offrirci: il 
Sinodo è certamente “dei Vescovi”, ma è la 
Chiesa intera che vi partecipa a partire proprio 
dai giovani stessi e dai loro educatori. 

don Massimo Pirovano  
Responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università 

AVVENTO IN PARROCCHIA 

1. Impegno di preghiera, conversione e carità 

personali e periodicamente in famiglia. 
 

2.    La puntualità alle celebrazioni comunitarie e  

     soprattutto alla Santa Messa. 
 

NB: con l’Avvento le celebrazioni feriali si svol - 

   geranno tutte in Cenacolo (tranne i funerali) 

   e nelle Messe  feriali  di  Avvento si ometterà  

   la prima lettura. 
 

3.      Nelle ferie di Avvento: alle ore 8.05 Lodi    

    mattutine e alle ore 18,10 Vesperi.  
 

ATTENZIONE: nelle domeniche in cui si svolge 
la lectio divina l’adorazione pomeridiana e i ve-
speri sono sospesi. 

Quante volte ci siamo arenati davanti alla lettura 
della Sacra Scrittura perché il suo contenuto resta-
va poco comprensibile o all’apparenza troppo 
asciutto. Quante volte ci è capitato, da credenti, di 
aprire il Vangelo e richiuderlo poco dopo, un po’ 
frustrati da un’esperienza di lettura poco capace di 
parlarci? Ecco che allora ci capita di pensare che il 
Vangelo è un testo per gli addetti ai lavori: per ese-
geti, teologi, preti e suore. Che ai comuni mortali 
non resti che accontentarsi dei commenti di chi sa 
e che magari da un versetto è capace di farti scor-
gere un mondo di significati. E’ vero che ci sono 

persone che sanno interpretare e far risuonare la parola evangelica in modo eccezio-
nale. Per virtù, per studio o per semplice dono, esistono dispensatori meravigliosi 
della Parola di Dio: persone capaci di meditare personalmente il testo per poi resti-
tuirlo nella sua ricchezza e autentica bellezza e attualità. Eppure, in qualità di Battez-
zato, ogni credente è autorizzato ad aprire la scrittura sacra e a ricercare in essa una 
Parola che è per lui e lui solo. 
Ogni credente può aprire il Vangelo e fare esperienza che Dio gli parla. La parola di 
Dio non è immediatamente coincidente con le parole fisiche scritte nel testo. Essa sta 
dentro, o meglio oltre, quei segni grafici: è il messaggio che ti può raggiungere in un 
momento particolare della tua esistenza e che è stato pensato dal Padre fin dall'eterni-
tà proprio perché lì ti raggiungesse. Quel messaggio personale è lì e chiede solo di 
essere aiutato a venire alla luce. 
 

In questo quadro si situano i quattro incontri di lettura del Vangelo che la no-
stra comunità sta vivendo in queste prime domeniche di Avvento. Essi non si 
propongono di essere una meditazione a partire dalla Scrittura, quanto di aiutarci a 
scoprire un metodo possibile per leggere la Bibbia con la Bibbia. Solo cogliendo i 
rimandi, le trame e l’ordito di un testo è possibile coglierne la bellezza e la ricchezza. 
Solo lasciando che un po’ alla volta il Vangelo ci faccia entrare nelle sue pagine sare-
mo capaci di ascoltarne la voce che ci parla, anche oggi: per rivelare quella Parola 
che Dio ha in serbo per noi fin dall’eternità. 
 

Per chi non potesse partecipare personalmente a questi momenti di lectio, sarà possi-
bile recuperare tutto il materiale sul sito della parrocchia www.sanmarcoegregorio.it 

 PREPARIAMOCI 

A CELEBRARE BENE 

IL SACRAMENTO DELLA 

CONFESSIONE DI NATALE 
 

VICINO AI CONFESSIONALI 
POTETE TROVARE E RITIRARE 

I FOGLI CHE CI PREPARANO 
ALLA CELEBRAZIONE  

COMUNITARIA DI  
 

VENERDI’ 15 DICEMBRE 

alle ore 15 e alle ore 21 

 OPEN DAY 
 
 

Sabato 25 novembre 
alle ore 10.00 

 
 

Alla scoperta della scuola  
parrocchiale paritaria 
dell’infanzia AMALIA  

 
 

Corso Roma 130 
 

http://www.sanmarcoegregorio.it


ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 19 

II DI AVVENTO 

 

Lunedì     20   B. Samuele Marzorati 
07.30    Giorgio Marco ROLLA 
08.30    Mauricio MOROCHO 
17.30    Fam. PIGNONE - TRAFICANTE 

 

Martedì   21 Presentazione della 
                       b. Vergine  Maria 
07.30     Fam. FIORIN 
08.30     Lamberto MILAN 
17.00     Messa al Bettolino  
17.30     Luciano ZENI 

 

Mercoledì 22  S. Cecilia 
07.30    Patrizia TERUZZI 
08.30    Angela SABATO 
17.30    Irma NAVA 

 

Giovedì     23  S. Clemente I,  
                         S. Colombano  
07.30    Concetta SGARRO e Francesco 
08.30    Andreina e Suor Marina 
17.30    Angelo - Cristina - Luigia      

        

Venerdì   24 SS. Andrea Dung-Lac e   
                compagni, B. Maria Anna Sala 
07.30    Marco BUSI 
08.30    Lucia BETTOLI e Pantaleo 
17.00      Messa al Quartiere Stella 
17.30    Pietro LANDOLFI e suoceri 

 

Sabato   25  S. Caterina d’Alessandria 
08.30   Aquilino MARTINENGHI e Giulia 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  

 
 

Domenica 26  III DI AVVENTO 
Is 51,1-6 Sal 45(46) 2Cor 2,14-16a Gv 5,33-39 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       Benedizione natalizia alle famiglie 

 

LUNEDÌ      20   
Via Manzoni            4-8 
 

P.za Italia                7 
Via Emilia               59-75-81          
Via F. da Lodi         tutta 
Via Emilia                80-78 
      
 

MARTEDÌ    21 
Via Manzoni         5-7 
    

Viale Umbria          25 
Via Calamandrei    5-7-15-17-19-21-23-20 
Via Carnevale         11-7 
Via Petrarca            33 sc. A-C 
 

MERCOLEDÌ 22  
Via Manzoni            11-12 sc. A-B 
            

Via Emilia               74-66 
Via Calamandrei    26 sc. A-B-C 
Caserma Carabinieri 
 

GIOVEDÌ     23  
Via Manzoni            13-17 
P.za Moro                1 
Via Visconti             4 
 

Viale Emilia           58/50 
Via Calamandrei   26 sc. D-E-F-G 
Via Sormani           39-43-57-50 sc. A-B-C 
 

VENERDÌ     24 
Via Visconti          6-9 sc.C 
   

Via 1° Maggio        43-45 
 

I sacerdoti passeranno in tutte le famiglie 
della nostra Parrocchia dalle ore 18.00  
alle 20.30  
 

Il parroco don Bruno passerà nelle vie indi-
cate in corsivo a partire dalle ore 16.30 e 
fino alle ore 19.30. 
 

 OGGI 19 NOVEMBRE  
ci sarà la raccolta di fondi  
per la Caritas Diocesana 

 

Sabato 4 e domenica 5 la comunità ha offerto 
per la raccolta straordinaria di generi alimenta-
ri  820 Kg di  cibo e  la somma di € 427,48   
 
La Caritas ringrazia tutta la comunità che ha 
saputo donare con generosità e con gioia.  

           DEFUNTI 
NEGRI Maria Adalgisa a. 85 
MELLINO Enrico          a. 75 
MENINO Silvia              a. 95 
 

  Totale 145                          

APPUNTAMENTI  

di questa settimana 

 

LUNEDÌ 20 
ore 21 Commissione Liturgica aula S. Paolo 
 

  MARTEDÌ 21 
ore 21  Gruppi d’ascolto nelle famiglie 
 

GIOVEDÌ 23 

ore 19 Rosario presso la Cappella Q. Stella  
      aperto a tutti 

 

VENERDÌ 24 

ore 21 Consiglio pastorale parrocchiale 
            presso aula S. Paolo 

sabato 16 dicembre   

    
 

ore 21 in Chiesa  parrocchiale 
 

Concerto di Natale 

 

con l’Ars Cantus        
  

Siete tutti invitati a partecipare 

 

BATTESIMI 
 
 

Gabriel CANU 
Francesca LA GRASSA 
Riccardo PARASPORO 
          Andrea Maria 

COLOMBO 
 

 

Totale 74     

ORATORIO SAN MARCO 
 

sabato 2 dicembre  

ore 12.30 
 

CASSOEULATA ORATORIANA 
 

a sustegn dei laurà fà e da fà in oratori... 
 

Menù 
 

 Cassoeula con Polenta 
 Dolce della casa 
 Frutta di stagione 
 

Possibilità di asporto su prenotazione.  
Informazioni, prenotazioni presso il bar o 
in segreteria dell’Oratorio 
Tutti i giorni dalle 17 alle 19  
entro il 30 novembre 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

 INCONTRO di SPIRITUALITÀ 
per gli IMPEGNATI NELLE REALTÀ 
SOCIALI, POLITICHE e CULTURALI 

Come da tradizione, la Diocesi in collaborazione 
con il Decanato propone nei periodi forti dell’anno 
liturgico dei momenti di riflessione per le persone 
impegnate in ambito sociale. In Avvento è un’oc-
casione preziosa per una riflessione comunitaria 
a partire dall’ascolto della Parola di Dio e di testi 
del magistero sociale, oltre che di scambio di 
esperienze tra i partecipanti. E’ un invito per un 
dialogo e un confronto rivolto a coloro che si 
sentono “semplici” cittadini o che assumono re-
sponsabilità civili, sociali e politiche nella no-
stra città di Cologno Monzese. 

 

DECANATO COLOGNO MONZESE E VIMODRONE 
Commissione Pastorale Sociale 

 

Domenica 26 Novembre 2017 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 
una riflessione 

 

“Spezzeranno le loro spade e ne  
faranno aratri” 

 

Cammini di conversione 
nella vita della Chiesa e della Società 

a partire dalla figura di G. La Pira 
intervento di  don Massimiliano Sabbadini  
Vice Direttore Caritas Ambrosiana 

 

orario: ore 10.00 – 12.30 
luogo: Parrocchia SS. Marco e Gregorio 
Aula S. Paolo - Via S. Marco - Cologno Monzese 
 

Per chi lo desidera la S. Messa domenicale e  
celebrata alle ore 09.00 nella Chiesa  
parrocchiale dei SS. Marco e Gregorio 


