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VERSO LA FESTA PATRONALE 

PER VIVERE, AMARE E SOSTENERE   

LA NOSTRA PARROCCHIA 

Oggi siamo uniti spiritualmente ai pellegrini 

ambrosiani presenti a Roma per la canonizza-

zione del Papa Paolo VI, già nostro Arcive-

scovo e per questo le campane suoneranno a 

distesa a mezzogiorno. Domenica prossima la 

nostra comunità parrocchiale celebrerà con 

gioia la sua festa patronale tradizionalmente 

riconosciuta come festa di Cologno. Imparia-

mo dai Santi e prepariamoci a viverla come 

occasione per rinnovare la nostra adesione al 

Signore e il nostro amore cordiale e concreto 

alla Chiesa che vive tra noi. Vorrei pubblica-

re di seguito una riflessione di alcuni parroc-

chiani che con concretezza, semplicità, mi 

testimoniano una appartenenza attenta. Han-

no dato questo titolo “Come agir bene oggi e 

investire per l’eternità”. Li ringrazio per que-

sto intervento, lo condivido e lo rilancio a 

tutti voi. Si ama la Parrocchia quando ci si 

decide a viverla partecipando con il dono gio-

ioso di sé, delle proprie risorse, senza lamen-

tele o pretese e guardando solo dalla finestra.  

Durante l’offertorio, presentazione rituale 

delle offerte nella Santa Messa, la comunità 

cristiana in assemblea presenta all’altare il 

pane e il vino che il sacerdote celebrante 

consacrerà rendendo presente Gesù tra noi, 

come lui stesso ci ha insegnato e raccoman-

dato. L’offertorio è insieme offerta a Dio di 

noi stessi, con le nostre carenze e il nostro 

impegno, come riconoscimento che tutto quel 

che abbiamo ci è stato dato e tutto dobbiamo 

a Dio, anche tramite i fratelli. Perciò, fin dal-

le origini, la comunità aggiunge al pane e al 

vino un’offerta economica per concorrere a 

sostenere la chiesa e i più bisognosi. Tale  of- 

ferta è anche il modo principale per sostene- 

re la chiesa locale (edifici, servizi, persone 

bisognose). Al proposito, la gravosità della 

conduzione ordinaria della nostra Parrocchia, 

degli interventi straordinari indispensabili e 

dei debiti cumulati sono resi noti all’intera 

comunità. Le raccolte finanziarie straordinarie 

sono utili, simpatiche, ma solo occasionali e 

insufficienti. Attualmente la raccolta delle of-

ferte domenicali è ben lontana dalla misura 

necessaria. Di qui la considerazione, in spirito 

di fraterna coeducazione, che se ciascuno di 

noi destinasse all’offerta un solo euro al gior-

no (meno del costo di un quotidiano, d’un bi-

glietto della MM, di una brioche…) devolve-

rebbe ogni domenica 7 euro.  In pratica, se 

ciascuno s’impegnasse a offrire sempre alme-

no 5 euro ogni domenica (e di più chi di più 

possieda in soldi o generosità), la nostra co-

munità potrebbe affrontare adeguatamente le 

necessità correnti e quelle straordinarie e, con 

quel che avanzasse, si potrebbero ben soccor-

rere i più bisognosi. Pertanto, salve le persone 

tra noi davvero indigenti, sentiamoci tutti e 

ciascuno impegnati a meglio sostenere la no-

stra comunità parrocchiale anzitutto assicu-

rando un’offerta più consistente e costante o-

gni domenica. Un’ultima considerazione: la 

nostra comunità ogni domenica ricorda nomi-

nativamente i propri defunti nella settimana e 

prega per loro e per i loro familiari. Anche 

questo è un segno di partecipazione comunita-

ria alle vicende dei componenti. A memoria e 

suffragio per essi e ultimo soccorso alla Par-

rocchia sarebbe meritorio un lascito testamen-

tario (soldi, beni, immobili… anche in piccola 

parte) da parte dei parrocchiani. È questo un 

modo ultimo e straordinario di partecipare 

alla comunità e alle sue esigenze e di… pre-

sentarsi a San Pietro non a mani vuote! 

Don Bruno 

 

Festa Patronale della Madonna del Rosario  2018 

 

Programma  
 

 Mercoledì 17 43° anniversario della consacrazio-

ne della nostra chiesa parrocchiale (1975): le Messe di 

quel giorno saranno proprie di questa solenne ricorrenza. 
       

 Giovedì 18 ore 21.00 in chiesa “Il tuo popolo in 

cammino”: momento comunitario di preghiera, ascolto, 

canto e riflessione per tutti. 

 

         Domenica 21 
 

Festa di Cologno e della Parrocchia dei 

Ss. Marco e Gregorio 
 

Le Sante Messe seguono tutte l’orario consueto. In particolare: 

 

 alle ore 18.00 della vigilia (sabato 20) S. Messa col rinnovo del Mandato dei 

nostri Ministri straordinari della distribuzione dell’Eucaristia; 
 

 ore 10.30 Santa Messa solenne con la presenza delle Autorità ed offerta del 

cero pasquale; sarà presieduta dal nostro don Alessandro per festeggiare con 

lui il suo 10° anniversario di sacerdozio (7 giugno 2008); 
 

Nel pomeriggio processione con la statua della nostra Madonna del S. Rosario:  

 

 ore 16.00 ritrovo in chiesa parrocchiale e inizio della preghiera; 
 

 processione col seguente itinerario: Visconti, Roma, Negrinelli, Giudici, Pia-

ve, Sentati, S. Margherita, Isonzo, Bolzano, Milano, Cavour, S. Marco, Vi-

sconti, Chiesa (si invitano tutti coloro che abitano sul percorso ad addobbare 

cancellate, balconi per il passaggio della statua della B. V. del S. Rosario). 

 

Lunedì 22 

 

Ufficio generale a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia 
 

Sante Messe solo alle ore 10.00 (cui segue processione al Cimitero Capoluogo) e alle 

ore 21.00 in chiesa parrocchiale, concelebrate da sacerdoti originari di Cologno o 

che vi hanno svolto il loro servizio. 

 

OFFERTA STRAORDINARIA: NELLA BUSTA IL NOSTRO DONO 

  

La festa compatronale della Madonna del Rosario è un’occasione preziosa per sostenere la 

vita e le iniziative della nostra Parrocchia anche dal punto di vista economico. Sovvenire alla 

necessità della Chiesa è un dovere che ogni cristiano, che ami il Signore e la comunità eccle-

siale, sa di essere chiamato a compiere secondo le sue possibilità. Dio ama chi dona con gioia! 



 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

 

DOMENICA 14 VII DOPO IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Giornata Diocesana della parola di Dio 
 

Lunedì       15 S. Teresa d’Àvila 

07.30    Lorenzo RIGATO 
08.30    BRUGO Mario e Giancarla 

17.30    Fedora e Michele DI MONTE 

 

Martedì     16 B. Contardo Ferrini 
07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30   Emilio e Gina ORTOLINA 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30    Giovanni RADAELLI e Anna 
 

Mercoledì   17 Dedicazione della nostra  

                   Chiesa Parrocchiale 
07.30   Saverio Salvatore BRUNETTI 

08.30   Rosetta - Eugenia - Giancarlo 

17.30    Rosa e Riccardo GERVASONI 
 

Giovedì      18 S. Luca, evangelista 
 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
 

07.30   Carlo MANTEGAZZA 

08.30   Ezio ORNAGHI 

17.30    Guido GATTOLIN 

 

Venerdì     19 
07.30   Isola Albina 

08.30   Giuseppe RUGGHIA 

17.30   coniugi SARDI e Targato 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato     20 Prima della Dedicazione 

08.30   Filippo - Anna - Laurenza 

17.00   CASA FAMIGLIA 
 

18.00   Messa vigiliare   

 

Domenica  21 DEDICAZIONE DELLA 

CHIESA CATTEDRALE (Duomo di Milano 

e Chiesa-Madre di tutti i fedeli ambro-

siani) e nostra Festa Patronale (programma 

in ultima pagina). 
 

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a; oppure: Ap 21,9a.c-

27 ; Sal 67(68); 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 

BERNARDI Massimo          a. 48 

MISTRALI Clerina             a. 93 
 

totale 126                      

 

QUANDO CONFESSARSI 
 

Ricordiamo gli orari delle Sante Con-

fessioni già in vigore da qualche anno: 

 

1. momento privilegiato è il sabato 

dalle ore 15.00 alle 18.00; 

2. da martedì a venerdì mezz’ora 

prima delle Sante Messe; 

3. non sempre la domenica tra una 

Messa e l’altra. 
 

Con il prossimo Avvento sperimente-

remo un nuovo orario al mattino dei 

giorni feriali: anziché mezz’ora prima 

delle Messe, dalle ore 9.00 alle ore 

10.00 di mercoledì, giovedì e venerdì. 

Ricordiamo che don Bruno confessa nel suo 

ufficio negli orari già comunicati! 
 

Catechesi 1° anno di iniziazione cristiana. 
 

Per tutti i bambini nati nel 2011 e quanti del 

2010 non hanno frequentato il primo anno 

di catechesi, e per tutti i rispettivi genitori, 

l'appuntamento è nelle due domeniche del: 
 

14 ottobre e 4 novembre 

 

in oratorio alle ore 15.00. 

 

BATTESIMI 

 

Emanuele BRUNO 

Paolo GIOVANUCCI 

Alessandro BORGHETTI 

Beatrice IODICE 

                 Leonardo Alfredo MARIANI 

                 Matteo MUCEDOLA 
  

Totale    51 

 

Il centro Culturale  

S. Marco presenta 

 

“LO SGUARDO 

 APERTO” 

     

 al Cine-teatro San Marco 
 

 Venerdì 19 ottobre 2018 - ore 21,00  

 

METTI LA NONNA NEL FREEZER  

 

“Mantenersi solo grazie alla pensio-
ne di nonna? Ma cosa fare se poi 
questa muore? Unica soluzione è 
congelarla per riscuotere i soldi...”  
 

 Venerdì 2 novembre 2018 - ore 21,00  

 

CONTROMANO  
“Un uomo meticoloso, solitario e ar-
rabbiato, rapisce un uomo nero 
„concorrente sleale‟ per riportarlo in 
Africa: una vacanza umanitaria…”  
 
 Venerdì 16 novembre 2018 - ore 21,00  

 

SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI  
“Tre amici videomaker si confrontano 
con la precarietà del loro lavoro e la 
difficile coerenza con gli ideali politi-
ci…”  
 
 Venerdì 23 novembre 2018 - ore 21,00  
 

 IO SONO TEMPESTA  
“Un finanziere spregiudicato è con-
dannato a un anno di servizi sociali 
in un centro di accoglienza per pove-
ri di ogni tipo…”  
 
 Venerdì 14 dicembre 2018 - ore 21,00  

 

HOTEL GAGARIN  
“Un sedicente produttore allestisce 
una mini troupe di cinque persone 
che dall‟Italia partono per l‟Armenia 
per girare un film.…”  

 

IL FIORE DELLA CARITÀ 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defun-

ti, è un segno della nostra fede che desi-

dera suffragare le loro anime con la par-

tecipazione alla Santa Messa che verrà 

celebrata  il giorno 
 

 9 NOVEMBRE alle ore 17.30 e alle 

ore 21.00 nella chiesa parrocchiale 
 

 13 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella 

cappella del Bettolino 
 

 16 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella 

cappella del Quartiere Stella 

 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA 

 

DOMENICA 14 

 

Ore 15.00 in oratorio incontro ragazzi e ri-

spettivi genitori del 1° anno di catechismo. 
 

Ore 17.00     (in luogo dell’Adorazione) 

Celebrazione liturgica della parola di Dio 

APERTA A TUTTI ma in special modo a 

tutti i Gruppi di Ascolto coi loro animatori. 
 

 

LUNEDÌ 15 
 

ore 16.30 riunione “postine” in aula S. Pao-

lo: SONO INVITATI TUTTI COLORO 

CHE HANNO UN POCO DI TEMPO DA 

DEDICARE ALLA PARROCCHIA, spe-

cialmente per il Fiore della Carità e soprat-

tutto per l’organizzazione delle Benedizioni; 

 

ore 21.00 in aula S. Paolo Commissione                   

         liturgica. 
 

MERCOLEDÌ 17 

 

Vedi retro programma Festa Patronale 
 

ore 21.00 Gruppi d’ascolto nelle famiglie: 

su Radio Marconi e Chiesa TV (canale 195) 

il nostro Arcivescovo Mario Delpini pre-

senterà il primo brano. Aperto a tutti! 

 

VENERDÌ  19 

Vedi colonna successiva 


