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S. MARCO EVANGELISTA
GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI
San Giuseppe: il sogno della vocazione
Domenica 25 aprile ricorre la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni…
e Papa Francesco non ha risparmiato parole per aiutare i giovani
a discernere la propria vocazione partendo dalla ﬁgura di
San Giuseppe.
“Si tratta infatti di una ﬁgura straordinaria, dice il Papa,
al tempo stesso «tanto vicina alla condizione umana
di ciascuno di noi». San Giuseppe non strabiliava,
non era dotato di carismi particolari, non appariva
speciale agli occhi di chi lo incontrava, i Vangeli
non riportano nemmeno una sua parola. Eppure,
attraverso la sua vita ordinaria, ha realizzato
qualcosa di straordinario agli occhi di Dio. Dio
vede il cuore (cfr 1 Sam 16,7) e in San Giuseppe ha
riconosciuto un cuore di padre, capace di dare e
generare vita nella quotidianità.
A questo tendono le vocazioni: a generare e rigenerare vite ogni giorno… San Giuseppe ci suggerisce tre parole chiave per la vocazione di ciascuno.
La prima è sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi…. se chiedessimo alle
persone di esprimere in una sola parola il sogno della vita, non sarebbe diﬃcile
immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a dare senso alla vita…
La seconda parola è: servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto per
gli altri e mai per sé stesso. Il servizio, espressione concreta del dono di sé, non
fu per San Giuseppe solo un alto ideale, ma divenne regola di vita quotidiana.
Il terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe è la vocazione cristiana,
scandendone la quotidianità: la fedeltà. Giuseppe è l’«uomo giusto» (Mt 1,19),
che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e ai suoi
piani.”
(Papa Francesco)

Allora pensiamo alla parola VOCAZIONE...
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come vita donata
come odore di presenza
come cantare lodi a Dio
come azione per servire
come zampillante sorgente di energia
come indispensabile felicità
come oro prezioso
come novità di vita
come energia per mettersi a servizio

E allora cerchiamo il nostro sogno, troviamo il servizio dove la nostra vocazione si fa
vita.. tutto bagnato nella fedeltà di chi si aﬃda a Dio che certamente ci rimane al ﬁanco
sempre.
Preghiamo in questa settimana perché nella nostra comunità cristiana ci siano ancora
giovani coraggiosi capaci di dire sì a Dio.

25 aprile ore 10:30 S. Messa Solenne
e Prime Comunioni
a 15 ragazzi/e di 4a elementare

All’inizio della S. Messa
bruceremo il “GLOBO” (il pallone)
ricordando S. Marco Evangelista
che ha testimoniato con il martirio
la sua fede in Gesù.

CONVOCAZIONE del CONSIGLIO PASTORALE
Vogliamo provare a riorganizzare la parrocchia e per questo convochiamo il
consiglio pastorale per il giorno martedì 27 aprile ore 20.30 in chiesa parrocchiale. E’ necessaria la puntualità per rispettare il coprifuoco e tornare quindi
alle proprie case entro le 22:00
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ALCUNI SPUNTI POSSIBILI
Riﬂessione libera sulle numerose indicazioni della lettera di Delpini
Considerazioni sulle nostre celebrazioni quaresimali e pasquali
La vita come vocazione: proposte per la Giornata mondiale delle vocazioni
La catechesi al tempo della pandemia
Programmi e proposte per il mese di maggio
L’oratorio estivo.

i Vescovi lombardi ringraziano i fedeli
e invitano a proseguire l’impegno
Una lettera congiunta verrà distribuita in tutte le chiese domenica 2 maggio.
Nel 2020 alle Diocesi, 85 milioni di euro, a cui si è aggiunto un contributo
straordinario di 16 milioni per l’emergenza Covid.
Gualzetti: «Con quei fondi abbiamo aiutato gli impoveriti e i fragili dimenticati»

I contributi Cei 2020
Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 la Diocesi di Milano ha ricevuto
dalla Cei la somma complessiva di euro 9.129.800,94 a titolo di contributo
straordinario 8xmille. In aggiunta al consueto stanziamento ordinario annuale.
I nove milioni sono stati così ripartiti: 3 milioni sono andati a 188 parrocchie
in diﬃcoltà; 4.129.800,94 a 15 Enti diocesani di assistenza, formazione,
educazione e cultura; 2 milioni a 5 mila famiglie per sostenere rette in 377
scuole dell’infanzia. Il criterio usato per la distribuzione non è stato “a pioggia”,
ma rivolto solo a chi aveva un’urgenza maggiore rispetto ad altri.

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 24 aprile
IV di PASQUA
ore 18:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina;
Neri Attilio, Angela e ﬁglio; De Gaspari Giovannina e Lovi Enrico;
Bonavita Maria;

Domenica 25 aprile
S. MARCO EVANGELISTA
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna,
Corti Giuseppe e Varischi Omobono; don Giuseppe;

ore 10:30 S. Messa di Prima Comunione

Intenzioni: Sacerdoti, religiosi e religiose di Trecella;
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Penati Edoardo; Manzoni Adele e fam.;
Borsa Antonia ed Invernizzi Peppino;

Lunedì 26 aprile
S. Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Ringraziamento per i 100 anni di mamma Rosa Colombo.
Intenzioni: Monzani Angelo e Costanza;

Martedì 27 aprile
Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, vergini
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Villa Leonardo e fratelli;
Mercoledì 28 aprile
S. Gianna Beretta Molla
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale
Giovedì 29 aprile
S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Venerdì 30 aprile
S. Pio V, papa
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Sabato 1 maggio
V di PASQUA
ore 18:00 S. Messa prefestiva - parrocchiale
Domenica 2 maggio
ore 08:00 S. Messa festiva
Intenzioni: Teresina; Brambilla Francesco; Borsa Antonia e Classe 1939;

ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Caspani Emilia e Perego Lorenzo;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

