
Parrocchia  

Ss. Marco e Gregorio   
 

Vicolo S. Marco, 3  20093   COLOGNO MONZESE  

tel.  02. 2542006    segreteria@sanmarcoegregorio.it   www.sanmarcoegregorio.it 
 

17 giugno 2018  Comunicazioni  fraterne  n. 24 anno 5  

 

OGGI DOMENICA 17 GIUGNO 
 

FESTA PARROCCHIALE PER I 

NOSTRI AMMALATI 
 

In ogni S. Messa festiva faremo speciale ricordo 

nella preghiera di tutti i malati della nostra Par-

rocchia, che risiedono nelle nostre case ovvero in 

strutture sanitarie apposite. Come già più volte 

menzionato, abbiamo invitato quelli fra i nostri 

malati che lo possono a essere presenti alla S. 

Messa delle ore 10.30, durante la quale verrà im-

partito, a quelli più gravi, il Sacramento dell’Un-

zione degli infermi. Noi pregheremo per loro e 

per tutti quelli che li assistono; ma anche loro 

devono sentirsi invitati a pregare e ad offrire le 

loro sofferenze al nostro Signore crocifisso e ri-

sorto in favore della nostra (e loro) comunità par-

rocchiale e del mondo intero. 

Non lasciamoli mai soli!                          dGB 
 

Sono passati 3 anni da 

quando lo abbiamo avuto 

tra a noi. In mezzo al nostro 

oratorio ad avvicinarsi con 

passione e tatto a bambini e 

ragazzi che gli erano stati 

affidati dal Vescovo a San 

Marco durante la sua for-

mazione seminaristica. Lo 

scorso 10 giugno, finalmente il suo percorso di 

preparazione al ministero si è concluso e Matteo 

è stato ordinato sacerdote in duomo a Milano. 

Saremo felici di accogliere di nuovo nella nostra 

comunità don Matteo, per celebrare insieme a lui 

una delle sue prime Sante Messe. L’appuntamen-

to è per domenica prossima 24 giugno alle ore 

10.30. Tutta la comunità è invitata a prendere 

parte a questo appuntamento gioioso e a stringer-

si con la presenza e la preghiera al novello sacer-

dote. 

PELLEGRINAGGIO 

DELL’ARCIDIOCESI DI MILANO 

A ROMA IN OCCASIONE  

DELLA CANONIZZAZIONE  

DI PAPA PAOLO VI   

Domenica 14 ottobre  

“Chiudo gli occhi su questa terra dolorosa, drammatica e magnifica, chia-

mando ancora una volta su di essa la Divina Bontà. Ancora benedico tutti. 

Roma specialmente, Milano e Brescia. Alla Terra santa, la Terra di Gesù 

dove fui pellegrino di pace uno speciale benedicente saluto. E alla Chiesa, 

la dilettissima Chiesa cattolica, all’umanità intera la mia apostolica bene-

dizione...” Dal testamento di Papa Paolo VI. 

 

1° giorno – venerdì 12 ottobre 2018 – MILANO/ROMA 

Ore 06.30 ca. - ritrovo dei Sigg. partecipanti nel luogo convenuto a Cologno Monzese e par-
tenza con pullman riservato per Roma. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo a Roma 
nel primo pomeriggio con la visita panoramica della capitale. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – sabato 13 ottobre 2018 – ROMA 

Colazione. Partenza per il Vaticano – Ore 08.45 Basilica Papale vaticana. Celebrazione 
eucaristica presso la Tomba di San Pietro, Grotte vaticane. Visita libera alla Basilica. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite libere alla città. Ore 17.30 – Ba-
silica dei Santi XII Apostoli – Vespri solenni di apertura al pellegrinaggio presieduti 
dall’Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Delpini. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno – domenica 14 ottobre 2018 – ROMA/MILANO 

Colazione. Partenza per il Vaticano - Piazza San Pietro - Ore 10.00 solenne celebrazio-
ne di Canonizzazione presieduta dal Sommo Pontefice, Papa Francesco. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Cologno Monzese. Arrivo in 
serata. Fine dei servizi. 
 

Quota di partecipazione a persona euro 330,00 (minimo 40 paganti) 

Supplemento camera singola euro 70,00 - (caparra euro 100,00) 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT riservato – tasse , pedaggi autostradali – 

permessi ZTL per la circolazione nella città di Roma – Tassa di soggiorno del Comune 
di Roma – vitto dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande in-
cluse (1/4 di vino, mezza minerale) -  alloggio in alberghi / istituti religiosi in camere con 
servizi – accompagnatore – kit diocesi – assicurazione medico sanitaria e contro le 

penali di Annullamento Viaggio.   La quota non comprende: visite guidate – mance, 

facchinaggi e extra di carattere personale e tutto quanto non riportato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 

SINO ESAURIMENTO POSTI 

 
Valgono le norme e condizioni dell’Operatore consultabili 

sul sito: www.duomoviaggi.it 

 

 

Una riflessione per la preghiera per 

l’unità dei Cristiani (seconda parte) 
 

(Continua dal numero precedente.) Nelle nostre 

Chiese cristiane molte volte manca la fraternità. 

C’è sempre una più o meno marcata guerra tra 

ortodossi ed eterodossi, per assistere poi alla rifor-

ma protestante dove si litiga alla grande, con toni 

accesi e polemiche. Un caso unico di fraternità e 

di libertà tra persone con pensieri e fedi diverse è 

quella dei Quaccheri, che dall’Inghilterra si trasfe-

rirono in Pennsylvania fondando la prima colonia 

autonoma, con una Costituzione che permette di 

manifestare pubblicamente la propria fede e persi-

no il proprio ateismo. Si dovrà arrivare al 23 ago-

sto 1948 quando ad Amsterdam nasce il Consiglio 

Ecumenico delle Chiese, preceduto, nel 1910, da 

un congresso mondiale che doveva rispondere alla 

ormai inevitabile domanda sul perché, pur dicen-

doci tutti cristiani (cattolici, anglicani, ortodossi, 

riformati, luterani), in realtà c’era una grande divi-

sione, schierati gli uni contro gli altri. È così che 

nasce il movimento ecumenico e si parla di frater-

nità tra le Chiese (dopo ben due guerre mondiali!). 

Dalle 147 Chiese che si riunirono all’inizio ora se 

ne contano 349 (o forse più) che collaborano tra 

loro pur nel rispetto delle differenze. Lo stato attu-

ale del mondo, come tutto ciò che tra noi, in noi, è 

malato, per guarire ha bisogno di silenzio: bisogna 

condurre l’uomo al silenzio, dono per tutti, ma 

molto poco apprezzato, mentre l’animo umano si 

diletta nel silenzio, nella natura e nelle rivelazioni 

che riceve colui che lo cerca e gli fa spazio in cuor 

suo.                                                          Emanuela 

del Gruppo per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

del Decanato di Cologno-Vimodrone 

http://www.duomoviaggi.it
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis4OPLxqjbAhUK3qQKHaf0AvAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fvaticano%2F2018%2F03%2F07%2Fnews%2Fvia_libera_del_papa_alla_santificazione_paolo_vi_e_oscar_romero-190674568%


ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 17 IV DOPO PENTECOSTE 

Lunedì      18   
07.30    ISOLA Albina 
08.30    Emilio e Gina ORTOLINA 

18.00    Gioacchino BONSIGNORE 

 

Martedì    19 Ss. Protaso e Gervaso martiri 
07.30   Elisabetta CAGLIONI e Angelo 

08.30   Serafina - Pasquale PANNESE 

17.00    Messa al Bettolino  

18.00    Fam. BORDINI 

 

Mercoledì  20   
07.30   ROLLA Giorgio Marco 

08.30   Applicata 

18.00   Antonio - Irene - Silvana 

 

Giovedì    21 S. Luigi Gonzaga 
preghiamo per le vocazioni sacerdotali 

07.30  Suor Placidalba 

08.30  Fam. AROSIO e BERTINI 
 

Venerdì    22  
07.30   Patrizia TERUZZI 

08.30   Alberto BELLONI e familiari 

18.00   Maurizio SVALUTO 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato  23  
08.30   Giulia SCARPELLINI e Aquilino 

10.30   S. Messa (vedi box sotto) 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica   24 V DOPO PENTECOSTE 
 

Gen 17,1b-16 Sal 104 (105) Rm 4,3-12 

 Gv 12,35-50 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

TREZZI Maria                                           a. 83 

LIBUTTI Armando                                    a. 77 

INGLESE Salvatore                                   a. 83 

ORNAGHI Albino                                      a. 85 

                                                                                                                   Totale 80                     

PER TUTTI I  

LETTORI / VOCI GUIDA / CORI E ANIMATORI LITURGIA 

Per mantenere adeguato il servizio che offriamo durante le celebrazioni li-

turgiche domenicali, anche per il prossimo periodo estivo, invitiamo tutti a 

passare dalla sacrestia per ricevere e fornire informazioni che permettano 

di organizzare i prossimi mesi. 

La disponibilità e l’impegno sono i due elementi che ci permetteranno di 

essere efficaci; una attenta preparazione del nostro compito (per esempio: 

lettura e comprensione del testo da proclamare) aiuteranno una mi-                                  

gliore partecipazione alle celebrazioni. 

Un gesto importante che possiamo vivere insieme come gruppo di ani-                                                        

mazione liturgica sarà la nostra partecipazione all’adorazione eucaristica. 

 

CORSO PER LETTORI LITURGICI 

Richiesto dal nostro Consiglio pastorale parroc-

chiale ed esteso anche a tutte le Parrocchie del 

nostro Decanato si terrà un Corso di formazio-

ne e di aggiornamento per Lettori, chiamati a 

proclamare la Parola di Dio nelle celebrazioni 

liturgiche. Chi desidera partecipare 

(sollecitiamo persone nuove ad offrirsi per que-

sto ministero così prezioso) deve iscriversi 

presso la segreteria parrocchiale entro la fine di 

giugno. 

 È organizzato dal Servizio per la pastorale li-

turgica della Diocesi di Milano 
 

 presso la nostra Parrocchia dei SS. Mar-

co e Gregorio 
 

 Orario: dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
 

 nei SABATI sotto indicati  
 

29 settembre   La liturgia della Parola nella Messa: struttura e significati   

              relatore don Giovanni Mariani  
 

06 ottobre      Tecnica vocale e dizione 1 
               relatore maestro Carlo Tettamanti  
 

03 novembre   Il ministero del lettore e il suo libro (Lezionario)  

              relatore don Claudio Magnoli  
 

10 novembre  Tecnica vocale e dizione 2 
               relatore maestro Carlo Tettamanti  
 

                               la Segreteria Commissione Liturgica 

SABATO 23 ore 10.30 in chiesa  

si celebrerà una Messa per il 50° 

anniversario dell’Associazione  

Nazionale Carabinieri in congedo 

della sezione di Cologno Monzese. 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

(LUGLIO E AGOSTO) 
FESTIVE  

Chiesa parrocchiale: ore 18.00 (vigilia) 

                                   09.00 - 10.30 - 18.00 

Bettolino             ore 09.45 

Quartiere Stella ore 11.00 (sospesa in agosto) 

FERIALI  

Chiesa parrocchiale: ore 08.30 - 18.00 

Quartiere Stella venerdì ore 18.30 

Bettolino (sospesa)              (sospesa in agosto) 

ORARIO DI APERTURA  

DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

da lunedì 2 LUGLIO a venerdì 31 AGOSTO  

ore 08.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00 
LE ALTRE CELEBRAZIONI (confessioni, lodi, vespe-

ri, adorazione) conservano gli stessi orari. 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 

alle ore 18.30 nella chiesa di S. Maria An-

nunziata S. Messa di ringraziamento per 

gli anniversari di Ordinazione di tutti i 

sacerdoti e diaconi del Decanato Cologno

-Vimodrone. Come ormai fanno da anni, i 

sacerdoti e i diaconi di tutto il decanato si 

radunano insieme, per festeggiare tutti i ri-

spettivi anniversari di Ordinazione. Chi può 

è invitato a partecipare. Per tale ragione la 

Messa nella nostra chiesa parrocchiale 

delle ore 18.00 è sospesa. 
 

Anniversari di Ordinazione 
del nostro Clero Parrocchiale 

don Bruno                                      28 giugno 
don Giovanni Basilico                   11 giugno 
don Alessandro                                7 giugno 
don Giovanni Mariani                     8 giugno 
don Luciano                                    17 marzo 
don Diego                                      12 giugno 
diacono Vincenzo                      24 settembre 


