Voci di Quaresima 2019
I

nizierà domenica prossima 10 marzo per concludersi a Pasqua di Risurrezione, 21 aprile.
Ecco elencati gli appuntamenti.
• Ceneri. Saranno imposte sul capo al termine
delle SS. Messe della prima domenica di Quaresima. Secondo le norme liturgiche, il gesto
penitenziale non si amministrerà nella Messa
della vigilia.
• Libretto di Quaresima. Riporta il commento
spirituale alla Parola di Dio quotidiana da parte
di fedeli delle due comunità cristiane di Vimodrone e gli appuntamenti di tutti i 40 giorni.
• Esercizi Spirituali, nella prima settimana di
Quaresima. Saranno vissute a livello decanale,
con questa modalità: la Messa del mattino alle
ore 6.30 nelle rispettive parrocchie e alla sera
ore 21, con sacerdoti, suore e una coppia di laici che si alterneranno nella proposta di meditazione. Si concluderà con la serata delle confessioni comunitarie che ci vedrà raccolti in S.
Remigio.
• Quaresimale di decanato. Si terrà di venerdì
ore 21 nel Teatro S. Marco in Cologno Monzese a partire dal 29 marzo. Tema: Ri-costruire il
futuro.

Giornata
della
I

Parola

l nostro Arcivescovo Mario Delpini, nella sua
ultima Lettera pastorale, invita ogni comunità a
familiarizzarsi con la Sacra Scrittura, per ascoltarvi la Parola di Dio e assimilare i sentimenti e la
mentalità di Cristo in modo che, in ogni momento
e nelle concrete situazioni di vita, sia percepita la
grazia di un Dio vicino e di una sua Parola che si
offre come luce per i passi da compiere.
Tutte le comunità parrocchiali di Cologno e Vimodrone sono invitate a vivere una giornata speciale della PAROLA DI DIO, Domenica 10 marzo,
prima Domenica di Quaresima, e ad incontrandosi alle ore 16.00, nella Chiesa parrocchiale dei SS.
Marco e Gregorio a Cologno per una Celebrazione comunitaria.
Sarà un pomeriggio di celebrazione della Parola di
Dio e di preghiera con la presenza don Antonio
Novazzi, nostro Vicario di Zona.
Questo incontro ha lo scopo di incoraggiare tutti i
fedeli ad una lettura e interiorizzazione della Bibbia e a sostenere fortemente il cammino dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio.
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• Celebrazione della Parola. Sarà tenuta in cappella al sabato ore 8.30 dai Ministri Straordinari della Parola. Si commenteranno brani del
Nuovo Testamento a ripresa dell’intervento dell’Arcivescovo tenuto a Cernusco lo scorso 17
gennaio.
• Adorazione eucaristica. Si terrà di giovedì
dalle ore 19 alle 20 a partire dal 21 marzo. Si
privilegia il silenzio e si conclude con la benedizione eucaristica.
• Omelie. Si soffermeranno sul tema della lotta
(I domenica), del pudore (II), del prestigio
rovesciato (III), dell’incompletezza (IV), delle
lacrime (V).

Salmo 36
di Alberto G., Ministro straordinar
io della Parola

Il salmo 36 (Non irritarti a causa
dei malvagi…) è uno
dei 150 scritti raccolti nel Primo Tes
tamento Biblico
Appartieni al genere poetico ed in
particolare questo
si distingue per il suo seguire l’or
dine alfabetico
dedicando una preghiera ad ogn
i lettera.
Nel suo svolgersi è costante l’inv
ito alla fiducia, alla
speranza in un Dio giusto che non
lascia soli i suoi
figli ma li sostiene anche nei mome
nti più difficili.
Si intuisce la fatica del popolo ele
tto, a seguire la
promessa del Padre, immerso com
’era fra genti ostili.
Bisognava proprio crederci che nel
tempo
dell’angoscia il Signore li avrebbe
liberati dagli empi.
Ma i nostri tempi e le nostre ang
osce quotidiane sono
poi così diverse?
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Ha vissuto la sua Pasqua
Saputo Antonio

feriali

lun.-merc. ore 8.30
mar.-gio. ore 18.30
venerdì ore 7.30

Confessioni

sabato ore 16-18

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

Calendario
GIO 7 MARZO
SAB 9 MARZO

ore 21
ore 19.30
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Dio non ci ama perché noi siamo
buoni.
Dio ci ama perché Dio è buono.
RICHARD ROHT

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Tradizionale animazione di Carnevale
(iscrizioni in segreteria entro giovedì 7 marzo – max 200 posti)

Consegna libretto Quaresima 2019 –
Imposizione Ceneri (NO vigilia)

DOM 10 MARZO
INIZIO DI QUARESIMA
Giornata della Parola

ore 16

Ss. Marco e Gregorio, preghiera e meditazione per partecipanti
ai Gruppi di Ascolto e quanti desiderano. Interverrà il Vicario
episcopale della Zona VII DON ANTONIO NOVAZZI

Esercizi Spirituali di decanato
Programma completo sul libretto Quaresima 2019
da LUN 11 a GIO 14 MARZO ore 6.30
ore 21
VEN 15 MARZO
ore 6.30
ore 21
MAR 19 MARZO
MER 20 MARZO
GIO 21 MARZO
VEN 22 MARZO

DOM 17 MARZO
II DI QUARESIMA

78 anni

ore 9-11-18.30
ore 18.30

dta123.vimodrone@gmail.com
dta3segreteria@gmail.com

ore 21
ore 21
ore 20.45

La nostra famiglia
Rinati nell’acqua e nello Spirito
Beltrame Viola
3 marzo
Dipalma Carlotta
“
Graziano Francesca
“
Peraboni Antoine
“
Romiti Simone
“
Sala Matteo Bruno
“

SS. Messe festive
vigiliare

DOM 24 MARZO
III DI QUARESIMA
MAR 26 MARZO
SAB 30 MARZO

ore 10

ore 18
ore 21
ore 15

S. Messa in cappella
Meditazione (11 e 12 marzo in S. Remigio, 13 e 14 in DTA)
Via Crucis in cappella
S. Remigio, Celebrazione penitenziale di Decanato
Gruppi di Ascolto della Parola nelle case
S. Remigio, Comitato festa di Santa Croce
S. M. Annunciata (via don Sturzo 18), Pellegrini di Assisi
Cusano Milanino, Via Crucis Zona VII con l’Arcivescovo.
Per chi partecipa in pullman, iscrizioni in segreteria entro 19.3
Con mezzi propri: ritrovo in via Buffoli
(di fronte alla chiesa Regina pacis)
Domenica insieme IV anno – Consegna del Credo
S. Marco, Ritiro per impegnati nelle realtà socio-politiche,
culturali ed educative. Interviene don Andrea Meregalli su
La partecipazione dei cristiani alla costruzione della città.
L’attualità dell’Octogesima Adveniens di Paolo VI
Domenica insieme I anno – Consegna del Vangelo
Ss. Marco e Gregorio, S. Messa per i Martiri Missionari
Consiglio Pastorale Decanale
S. Ambrogio, Fidanzati con l’Arcivescovo

±

DOM 31 MARZO
IV DI QUARESIMA
GIO 4 APRILE
SAB 6 APRILE

ore 18
ore 21
ore 15
ore 21

Domenica insieme II anno – Consegna del Padre Nostro
Ss. Marco e Gregorio, S. Messa per i Martiri Missionari
Consiglio Pastorale Parrocchiale
FEDE NELL’ARTE, Visita alla Cripta del Santo Sepolcro (Milano)
Auditorium S. Remigio, Jacques Fesh il cammino della
misericordia

Leggere in Chiesa, un servizio alla Parola

a cura di Elena, Graziella, Gabriele e Giampiero

Abbiamo partecipato a un piccolo corso decanale (settembre - novembre 2018) sul ministero del lettore in chiesa. Vi doniamo alcune note sparse che possono servire a tutta la comunità.

Ogni volta che si legge in chiesa è Cristo che parla!

I

l lettore non ‘legge’ la Parola di Dio, la ‘proclama’, cioè la porge. La Bibbia non è nata per
essere letta, bensì proclamata. Alla proclamazione
deve corrispondere l’ascolto, esercizio di spessore
altamente spirituale, che è il modo di rispondere
del Popolo di Dio. Il lettore si presta a leggere perché si mette a servizio di Dio, non perché si sente
importante; svolge un ruolo di cerniera tra Dio che
parla e il Popolo che ascolta e risponde.
Da dove è proclamata la Parola di Dio? Dall’ambone, l’elemento architettonico che sostiene il
Lezionario. L’ambone funge da rimando simbolico al sepolcro di Cristo, corrisponde alla pietra
rotolata via al mattino di Pasqua; da esso si proclamano solo le letture bibliche, non altro.
REQUISITI DEL LETTORE. Essere battezzato e cresimato; partecipare alla vita della comunità; possedere buone referenze nella comunità; svolgere il
compito con gratuità e buona volontà; farsi capire
dall’assemblea grazie a una lettura espressiva e
non monotona, affinché il messaggio arrivi al cuore di chi ascolta. Va inoltre indossato un abito
appropriato (non in tuta, ad esempio) e non trasandato, anche quando fa molto caldo.
PRIMA DI LEGGERE. La lettura va fatta prima a casa
propria, trasformandola possibilmente in meditazione: tutto ciò per interiorizzarla. Il lettore che sa di

Grazie...

• a chi ha organizzato la sacra rappresentazione
Giuseppe & Angelo del 26 gennaio u.s.;
• allo stuolo di persone che ha operato per la
Festa della Famiglia del 27 gennaio u.s.;
• a chi s’è reso disponibile per la vendita delle
primule (CAV) del 3 febbraio u.s.;
• a chi ha risistemato il tettuccio ligneo della
bacheca nord esterna;
• a chi ha provato a riparare di nuovo alcune
perdite d’acqua dal tetto della chiesa;
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leggere si posiziona vicino all’ambone e non attraversa tutta la chiesa. Non c’è bisogno di nessun tipo
di inchino, a meno che passi davanti alla mensa dell’altare. La richiesta di benedizione al presidente
dell’Eucaristia – Benedicimi, Padre! – non va fatta
al microfono; tuttavia la voce deve essere sostenuta.
Prima di iniziare a leggere il lettore posiziona bene
il microfono, getta uno sguardo sull’Assemblea e, se
tutto a posto, inizia la lettura. Accordandosi con il
presidente dell’Eucaristia, all’inizio della Messa
può entrare insieme processionalmente.
DURANTE LA LETTURA. Va fatta una pausa dopo il
titolo (es.: Lettera di San Paolo apostolo ai Romani - pausa) e prima di concludere dicendo Parola
di Dio. In questi due momenti sarebbe opportuno
guardare l’Assemblea. Non vanno mangiate le sillabe: ciò significa cadenzare bene la lettura, senza
correre. Va indovinato l’accento giusto di alcune
parole particolari (es. pedagògo non pedàgogo,
anàtema non anatèma, bàratro non baràtro, pudìco non pùdico, persuadère non persuàdere,…).
Va dato risalto, ma senza enfasi, al punto interrogativo, esclamativo e agli avverbi, accentuando il tono
di sorpresa e generalmente di gioia, anche quando in
chiesa si vivono evidenti momenti di tristezza.
Infine, è sbagliato dire È Parola di Dio poiché non
siamo noi a crearla tale. Essa è già Parola di Dio!
• a chi ha riparato il rubinetto della fontanella;
• a chi sta risistemando la struttura della stella
cometa;
• a chi ha risistemato gli stipiti dei bagni del salone;
• a chi ha organizzato il 1° torneo di ping-pong
e calcio balilla;
• a cuoche e inservienti del pranzo a sacerdoti
(e suore) del decanato;
• a chi ha foderato i cestini per la raccolta delle
offerte;
• a chi ha riparato la statua di S. Antonio da Padova;
• … a tutti.

Rendiconto parrocchiale, spese e altri lavori

del Consiglio Affari Economici Parrocchiale

I

l Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale ha predisposto il bilancio 2018, secondo i
principi contabili richiesti dalla Curia di Milano.
In data 31 gennaio 2019, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale ne ha preso atto.
Complessivamente le entrate ammontano ad €
166.000, frutto di: offerte domenicali, offerte per
sacramenti, benedizioni natalizie, iniziative di
solidarietà, oratorio estivo, iniziative per sostenere le spese parrocchiali (pesca, tombola, vendite
ecc.) e la Divina Provvidenza per tutti i lavori
straordinari.
Per quanto riguarda le spese, si sono seguite le
disposizioni del Decreto Conciliare che invita ad
utilizzare le risorse al fine di: provvedere alle
necessità del culto divino, provvedere al sostentamento del clero, fare opera di evangelizzazione e
realizzare opere di carità, mantenere in modo
sobrio e decoroso, ma sicuro, tutti gli ambienti.
Complessivamente si sono spesi € 116.000 e le
principali voci di spesa sono le seguenti: energia,
assicurazioni, oratorio, erogazioni per solidarietà
(Caritas ecc.), tutte le attività pastorali, manutenzioni ordinarie e straordinarie, imposte e tasse.
Sono stati spesi inoltre € 24.000 per beni durevoli. L’avanzo di € 26.000 è stato destinato al rifacimento della pavimentazione della pensilina e della balconata antistante la chiesa che si è completamente ammalorato e non è più sicuro. La spesa
preventivata è di € 30.000.
Un ringraziamento particolare va a tutti i collabo-

Ti informo
• Sabato 9 marzo ore 19.30 gli educatori hanno
organizzato la TRADIZIONALE ANIMAZIONE DI
CARNEVALE. Per iscriversi ed avere maggiori
informazioni occorre recarsi in segreteria parrocchiale entro giovedì 7 marzo.
• Dalla vendita delle PRIMULE a favore del Centro
di Aiuto alla Vita di Cernusco sul Naviglio sono
stati ricavati € 583,00. La presidente Isolina
Cavenago ringrazia la nostra comunità.
• Presso l’Info Point dell’Oratorio Paolo VI entro
il 9 maggio ci si può iscrivere alle VACANZE
ESTIVE COMUNITARIE. Si andrà a Selva dei
Molini (BZ). Per ragazzi dalla II alla V elementare da domenica 7 al 14 luglio, per i preadolescenti di I, II, III media da domenica 14 al 21
luglio. La riunione informativa per i genitori

ratori volontari della
parrocchia che con la
loro competenza, tempo e opera manuale
evitano maggiori spese
di gestione e a tutti i
parrocchiani che con la
loro generosità sostengono le necessità della
nostra parrocchia.
Tra le spese più recenti segnaliamo la sostituzione
delle 2 pompe d’acqua situate nella botola inferiore dei bagni del salone; l’acquisto di 2 calcio balilla in sostituzione di altri 2 ammalorati e vecchi; il
rifacimento del tettuccio in legno della bacheca
nord; la pulizia, manutenzione e accordatura dell’organo grande, la potatura di alcuni alberi e della siepe dell’area parrocchiale, l’acquisto di un
soffione e tagliasiepi a scoppio per la manutenzione del verde.
Nei prossimi giorni inizierà anche la ristrutturazione del bagno sotto lo scivolo d’ingresso, la
sostituzione di alcuni elementi del parco giochi
dei bambini, la ritinteggiatura e sistemazione di
alcune parti del salone sottostante la chiesa, l’acquisto di una lavastoviglie per la cucina e di piatti
in polipropilene che sostituiranno quelli in plastica: un piccolo gesto per contribuire a limitare l’inquinamento prodotto dall’accumulo dei rifiuti,
specie non biodegradabili.
a Provvidenza sorge mezz’ora
Lprim
a del sole.
HUGUES

DE

LAMENNAIS

sarà mercoledì 29 maggio ore 21 all’Oratorio
Paolo VI.
• ORATORIO 2020. Quali Oratori per fare Oratorio? Questo è il titolo che ha preso spunto
dall’invito dell’Arcivescovo di confrontarsi
tra Oratori per conoscere una realtà in continuo cambiamento. Verso la mèta del 2020 si
raccoglieranno i risultati del confronto derivato da schede predisposte, si rielaboreranno da
un gruppo di “saggi”, si produrranno nuovi
contributi, si concluderà nel settembre 2020. I
nostri delegati, guidati dall’incaricato di PG
don Alessio Marcari, sono Mara C. e Rebecca
M. per la parrocchia S. Remigio; Maria Elena
L. e Francesca S. per la parrocchia Dio Trinità
d’Amore.
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