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DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI 

NELLA CHIESA PARROCCHIALE 
La grandinata dello scorso 3 luglio ha provocato 

alla copertura della nostra Chiesa danni ingenti 

(documentati dalle foto poste all’ingresso). Si è 

dovuto intervenire immediatamente in tre fasi: 
 

1° Intervento di tamponamento  
     - pulizia delle zone interessate agli interven- 

       di tamponamento,  

    -  apposizione sulle zone danneggiate di una 

        fascia impermeabilizzante composta da ban 

      da butilica adesivizzata sul lato interno che

       andrà a contatto con la membrana in PVC, 

     ed alluminata sulla parte esterna per proteg 

     gerla ai raggi U.V. 

     - sigillatura dei bordi con un rullo compresso 

        sore per migliorare l’adesione tra le due par 

        da sigillare.  

2°  Intervento di ripristino della membrana in  

      Pvc là dove la grandine l’aveva danneggiata 

   - pulizia con apposito liquido pulitore 

      - taglio di strisce di membrana in Pvc e sal- 

        datura mediante erogatore ad aria calda Lei 

        ster in 3 fasi: puntatura, presaldatura finale 

      - sigillatura delle strisce mediante l’apposi- 

        zione di un cordolo di Pvc liquido. 

3° Intervento di ripristino danni interno Chiesa 

   - tinteggiatura parti murarie interessate da in 

        filtrazioni previo ciclo di trattamento 
 

Questi interventi sono stati necessari ma non so 

no assolutamente risolutivi in quanto l’intera co 

pertura della Chiesa dopo tanti anni appare de-

teriorata irrimediabilmente. Occorrerà sostituir-

la e procedere al rifacimento totale di una nuova        

copertura. Si dovrà intervenire il più presto pos-

sibile e questo andrà probabilmente ad aggrava-

re i costi precedentemente previsti. Dovremo at-

tendere i tempi burocratici previsti per ottenere  

PRESSO LA SEGRETERIA 

ISCRIZIONI APERTE  

FINO AL 15 SETTEMBRE  

AL PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIDIOCESI 

DI MILANO  

A ROMA IN OCCASIONE  

DELLA CANONIZZAZIONE  

DI PAPA PAOLO VI   

le autorizzazioni dalla Curia e così iniziare i 

lavori. La comunità sarà costantemente infor-

mata ed aggiornata perché la Chiesa è la sua 

casa. Siamo altresì certi che non mancherà 

l’impegno ed il contributo generoso di tutti 

perché sia possibile far fronte a questi indi-

spensabili lavori di restauro.  

 

OGGI, prima domenica del mese invito ad 

essere particolarmente generosi e ricordo che 

è sempre possibile contribuire, come indica il 

depliant “Francesco ripara la mia casa” che 

si può ritirare in Chiesa, con una offerta da 

mettere nelle apposite cassette o in segreteria 

o ai Sacerdoti o con bonifico bancario IBAN 

IT04A0521632970000000024001 intestato a 

Parrocchia SS.Marco e Gregorio con la cau-

sale “lavori straordinari Chiesa”.  

Don Bruno 

Lunedì 3 

settembre 

memoria 

di SAN 

GREGORIO 

MAGNO 

nostro 

Patrono 

 

Nacque a Roma 

da nobile fami-

glia attorno al 

540, Gregorio 

r i c e v e t t e 

un’accurata for-

mazione umana e 

cristiana, e per-

corse con succes-

so la carriera amministrativa fino a diventare 

prefetto dell’Urbe. A trentacinque anni si die-

de a Dio nella vita monastica. Divenuto poi 

diacono, fu inviato come legato pontificio a 

Costantinopoli. Il 3 settembre 590, succeden-

do a Pelagio II, fu ordinato vescovo e ascese 

alla sede di Pietro. In tempi calamitosi, si di-

stinse per la saggezza del governo, la pietà 

verso gli sventurati, lo zelo per la difesa e la 

propagazione della fede. Organizzò la missio-

ne apostolica in Inghilterra, guidata dal mo-

naco Agostino, alla quale si deve la conver-

sione delle popolazioni dell’isola. Si adoperò 

per condurre i Longobardi alla verità cattolica 

e a costumi meno feroci, favorendo in tutti i 

modi la loro tranquilla convivenza con le 

genti romane. Morì il 12 marzo 604 e fu chia-

mato “grande” dalla voce comune. La sua 

copiosa produzione letteraria, di indole so-

prattutto pastorale, gli valse il titolo di dottore 

della Chiesa. 
 

GIORNATE EUCARISTICHE  

(o QUARANTORE) 2019 
1° nostro grande momento 

comunitario 

Da giovedì 20 

a Domenica 23 settembre 
(nella chiesa dei Ss. Marco e Gregorio) 

 

giovedì 20  ore 18.00 S. Messa ed esposi-

zione di apertura (per tutti), 

ore 20.00 riposizione;  

 

venerdì 21  dopo la S. Messa delle ore 8.30 

esposizione, ore 10.00 riposizione; 

ore 17.00 - ore 17.50 esposizione; 

dopo la S. Messa delle ore 18.00 esposizio-

ne, ore 20.00 riposizione; 

 

sabato 22    ore 16.00 - 17.50 esposizione; 

 

Domenica 23 ore 16.30 momento conclusi-

vo per tutti. 

 

Tema:  il pellegrinaggio 
A partire dall’invito che il nostro Arcivescovo 

Mario ci ha fatto nella sua Lettera Pastorale di 

quest’anno, davanti all’Eucaristia, “Pane del cam-

mino”, vogliamo acquisire questo fondamentale 

atteggiamento del vivere e del vivere cristiano. 

Ai momenti comunitari (d’inizio e fine) sono na-

turalmente invitati tutti e in questi tempi non vi 

devono essere altre cose che interpellino anche 

solo parte della comunità; per gli altri momenti 

tutti i gruppi che operano in Parrocchia sono invi-

tati a “occupare” una mezz’ora o un’ora che vi-

vranno insieme anche secondo le proprie inten-

zioni; occore per questo “prenotarsi” entro la pri-

ma metà di settembre presso la segreteria parroc-

chiale; ovviamente tutti vi potranno partecipare 

anche se non facenti parte di quel gruppo; i tempi 

eventualmente “liberi” saranno lasciati 

all’adorazione individuale e silenziosa. 

             I Sacerdoti con la Commissione Liturgica 

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 2: I DOPO IL MARTIRIO DI S. 

GIOVANNI IL PRECURSORE 

Lunedì      3 S. Gregorio Magno 
07.30    Suor Egizia 
08.30    Fam. PANDINI - NICELLI 

18.00    S. Messa Lapidine 

Martedì    4 
07.30   Suor Lina 

08.30   Pierino COLOMBO 

17.00   Messa al Bettolino  

18.00   Fam. VARISCO - GATTOLIN 

Mercoledì  5 S. Teresa di Calcutta 
07.30   per le anime del purgatorio 

08.30   Applicata 

18.00   MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 

Giovedì    6 
preghiamo per le vocazioni missionarie 

07.30   

08.30  Angelo DI VITA 

18.00  Carletto LONGONI 

Venerdì    7 1° venerdì 
07.30    

08.30   Enrico SIGNOROTTO e Maria 

17.00   Esposizione ed Adorazione Eucaristica 
18.00   Luigi MISCIOSCIA 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

Sabato  8 Natività della b. Vergine Maria  

Inizio diocesano del nuovo anno pastorale 
08.30   AROSIO Giordano e Luigi 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare   

Domenica   9 II DOPO IL MARTIRIO DI 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Is 63,7-17   Sal 79 (80)   Eb 3,1-6   Gv 5,37-46 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 
 

luglio - agosto 
 

VERGANI Carla                       a. 91 

                SASSO Gaetano                         a. 87 

                MANZO Gerardina                    a. 60 

                RADICE Stefano                        a. 65 

                MICHELETTI Maria                 a. 70 

                MAGNI Ambrosina                    a. 88 

                VAILATI Attilio                         a. 75 

                TURRI Giuliana                         a. 81 

                MESSICANO Nicolina              a. 78 

                BARRIONUEVO DIAZ Jose    a. 43 

                ZUCCHETTI M.Teresa            a. 78 

                PIAZZA Pasquale                      a. 94 

                POZZI Renata                           a. 91 

                ARRIGO Maria                    a. 80 

                COSTA Vittorio                 a. 69 

         CARACCIOLO Gregorio        a. 61 

                VALDAMERI Lucia            a. 80 

        ORNAGHI Ezio               a. 78 

                CAROLEO Alfredo                 a. 76 

                DAMBROSI Pasquale             a. 89 

                LOMUSCIO Angelo               a. 95 

                FACCIOLO Giusepp             a. 86 

                CARTA Agatino                         a. 91 

                MAIORANO Nazzari             a. 86 

                GRASSI Bruna                    a. 90 

                AGOSTINELLI Maria              a. 84 

                LECCE Maria                          a. 102 

                ORNAGHI Pier Angelo             a. 88 

                RAVASI Erald                            a. 78                                                                   

 

Totale 112                      

 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA  

  

GIOVEDÍ 6 

 

ore 21.00 in Oratorio Ministri Straordinari 

della distribuzione dell’Eucaristia 
 

VENERDÍ 7 (1° del mese) 

 

Esposizione e Adorazione Eucaristiche 

 

ore 17.00-18.00 (silenziosa) 

 

ore 18.30-20.00 animata dai ministri 

straordinari della Comunione. 
 
 
CHI CREDE NON 
È MAI SOLO.  
PREGHIAMO PER 
I MALATI, PER I 
SOFFERENTI, PER 
TUTTI NOI. 
 
 

Anche per il prossimo primo venerdì del 

mese, 7 settembre, i ministri straordinari 

della distribuzione dell’Eucaristia hanno 

organizzato e propongono a tutta la Comu-

nità un momento di preghiera e adorazione 

eucaristica con inizio subito dopo la S. 

Messa feriale, alle ore 18,30, e che potrà 

protrarsi fino alle ore 20. 

Prosegue la nostra attenzione comunitaria 

al buon esito del Sinodo Diocesano in cor-

so (“Chiesa dalle genti”) ma la speciale 

motivazione del prossimo momento di a-

dorazione orante è la riflessione sulla fede 

in Dio, forza consolatrice nella sofferenza 

personale, fisica, psichica, spirituale… U-

na motivazione che ci avvicina ai nostri 

malati e che rinsalda tutta la comunità dei 

credenti.” 

 

I ministri straordinari della distribuzione dell’Eucaristia 

Domenica 9 settembre 
 

UN’OCCASIONE SPECIALE PER FARE L’ESPERIENZA 

DELLA “CHIESA DALLE GENTI” 
  

Domenica prossima, 9 settembre, durante la Messa delle ore 9,00, sarà presente, come 

ormai di tradizione, un folto gruppo di peruviani devoti della Beata Vergine di Cochar-

cas, la Madonnina che troviamo entrando dal fondo della chiesa a destra. Vivremo e animeremo in-

sieme la S. Messa e sarà così un’occasione per sperimentarci “Chiesa dalle Genti”, come il Sinodo 

Minore Diocesano ci sta proponendo, in coerenza con il sogno stesso di Dio che ci vuole tutti fratel-

li: anche qui a Cologno Monzese! 

 

PRESSO LA SEGRETERIA 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

AL 

 
PRIMO PERCORSO  

DI PREPARAZIONE AL 
 

SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
 

per coloro che intendono  

sposarsi nell’anno 2019 
 

Gli incontri si terranno 

 presso l’Aula San Paolo  

(via San Marco n. 3 ) 
 

LUNEDÌ e GIOVEDÌ 
 

ore 21.00  - ore 22.30 
 

in queste date:  
 

OTTOBRE     1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18      

                    22 -25 - 29  

NOVEMBRE  5 - 8 - 12 

 
PRIMO PERCORSO  

DI PREPARAZIONE AL 
 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA 

PER ADULTI 
 

Inizierà VENERDÌ 5 OTTOBRE 

PRESSO L’ORATORIO SAN MARCO 
 

ore 21.00   

 

LA CARITAS 

PAROCCHIALE 

RIAPRE 

 

GIOVEDÌ 6 settembre  

distribuzione viveri e Centro d’ascolto 

 

VENERDÌ 7 settembre 

distribuzione vestiti  

 


