
Parrocchia  

Ss. Marco e Gregorio   
 

Vicolo S. Marco, 3  20093  COLOGNO MONZESE  

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

19 maggio 2019  Comunicazioni  fraterne  n. 2019 anno 6

Mercoledì 22 maggio 

Memoria liturgica di  

SANTA RITA 

da Cascia 
Nacque nel 1381 e morì il 

22 maggio 1457. Papa 

Leone XIII la proclamò 

santa il 24 maggio 1900. 

Le sue ossa dal 18 maggio 

1947 riposano nel Santuario di S. Rita da 

Cascia nell'urna di argento e cristallo ese-

guita nel 1930. 

 

MARTEDÌ 21 e MERCOLEDÌ 22 

in Chiesa 

offerta delle Rose di S. Rita 

GESÙ PANE DI VITA 

Carissimi siamo tutti un dono del Signore. 

Quando ne prendiamo coscienza ritroviamo 

serenità e pace in noi stessi e diventiamo una 

ricchezza anche per gli altri. Questa rifles-

sione mi nasce pensando ai nostri bambini 

che in questi giorni, accompagnati dai loro 

familiari e dalla comunità parrocchiale, 

stanno ricevendo per la prima volta il Signo-

re Gesù nella comunione eucaristica. Provo 

gioia e vedo in loro certamente tanta emozio 

ne ma anche l’attesa di un compimento che il 

mistero della Eucaristia sa realizzare.  Gesù 

si dona totalmente e nel pane spezzato come 

nel vino versato rende presente il sacrificio 

della croce. Il suo amore immenso per ogni 

uomo diventa qui fonte di trasformazione 

efficace e duratura: “Chi mangia la mia car-

ne e beve il mio sangue ha la vita eterna e Io 

lo risusciterò nell’ultimo giorno, dimora in 

Me ed Io in lui”. L’Eucaristia o Messa dun-

que è voluta da Lui: “Fate questo in memo-

ria di me”; è un incontro con Lui che da vi-

gore, forza e speranza nel cammino non faci-

le della vita verso un traguardo che ci atten-

de, il Paradiso. Lo stupore presente nei loro 

genitori diventi accompagnamento, ed esem-

pio da offrire ai loro figli ogni domenica. 

Qui le nostre famiglie ritroveranno sostegno, 

incoraggiamento e capacità di rigenerarsi 

come palestre che sanno insegnare ad amare 

Dio e i fratelli.  
 

Oggi nella raccolta dei viveri ad opera della 

Caritas parrocchiale possiamo tutti ricono-

scere il dono e la responsabilità che il Si-

gnore ci affida di diventare noi stessi un 

dono per gli altri.                       Don Bruno 

 

OGGI  19 maggio 

e 

DOMENICA prossima 26  
 

alle ore 15.30 
 

Solenne Celebrazione Eucaristica per la 

 

PRIMA SANTA COMUNIONE 

 

99 bambini, divisi in due turni, vivranno 

con i loro genitori, parenti, amici e rappre-

sentanti della Comunità tutta, il più solen-

ne e importante momento di incontro con 

Gesù, Amico e  Salvatore, durante la Cele-

brazione Eucaristica, nella quale Lo riceve-

ranno per la prima volta alla presenza della 

Comunità come Pane vivo per la vita eter-

na.   
ATTENZIONE!  

In questi due giorni, causa concomitanza, 

 l’Adorazione Eucaristica sarà sospesa! 

 
 

Rosario Missionario  
         

con le Parrocchie 

   

del Decanato di Cologno-Vimodrone 
 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 21  
 

Parrocchia San Maurizio al Lambro – Cologno M. 



 

DOMENICA 19: V di Pasqua 
 

Giornata nazionale di sensibilizzazione 

per il sostegno economico 

della Chiesa Cattolica (8x1000) 

 

Lunedì       20 

07.30  Giorgio Marco ROLLA 

08.30   Giuseppe -  Dina - Loretta 

18.00  CELSO Antonio 
 

Martedì     21 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30    Simone e Serafina 

17.00  Messa al Bettolino  

18.00    Mario PRIORE 
 

Mercoledì  22 S. Rita da Cascia 

07.30  Patrizia TERUZZI 

08.30   Fam. ACQUAVITA 

18.00  Potito - Andrea - Carmine 
 

Giovedì     23 
preghiamo per le vocazioni religiose, 

maschili e femminili 
07.30   Vincenzo e Filiberta 

08.30   Roberto - Pietro - Rosa 
18.00   Suor Piermaria TARGATO 

21.00   S. Messa  mariana 
 

Venerdì    24 

Giornata Mondiale di preghiera 
per la Chiesa in Cina 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30   AROSIO Luigi e Giordano 

18.00  POZZI Ada e genitori 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     25  S. Dionigi 
08.30   Giovanni FORCELLINI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   26 VI DI PASQUA 

 

At 21,40b-22,22 / Sal 66 (67) / Eb 7,17-26 

Gv 16,12-22 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 
CASTELLI Anna                a. 78 

PIAZZI Renata                    a. 73 

GIUSSANI Giuditta            a. 95 

               DAMA Gilda                        a. 95 

               ROSSI Luciana                    a. 88 

               GIULIANO Nunzia             a. 76 

               PELIGRA Diego                  a. 73 

               DE GREGORIO Ciro         a. 58 
 

                                 Totale    84 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI    

CONTINUIAMO A VIVERE INSIEME 

IL MESE DI MAGGIO 
 

Come l’anno scorso vogliamo tutti insieme pregare la Beata Vergine Maria, 

Mamma del nostro Signore Gesù, fra le case della nostra Parrocchia, con la pre-

ghiera del S. Rosario. Desideriamo che tutti coloro che possono si sentano in-

terpellati per organizzare questa bella preghiera presso i propri caseggiati, 

segnalando la propria disponibilità e ovviamente il luogo e il giorno alla se-

greteria parrocchiale  in tempi utili per poterlo pubblicare, cioè almeno una 

settimana prima. I sacerdoti saranno presenti quando lo potranno, ma è impor-

tante che comunque si preghi comunitariamente. Facciamoci tutti missionari di 

preghiera e di amore nelle nostre case e nei nostri quartieri. 
 

Dedicheremo questa preghiera per i giovani secondo le modalità consuete: 

 le domeniche alle ore 21,00 in oratorio per le vocazioni; 

 i giovedì alle 20,30 in chiesa parrocchiale e alle ore 21,00 la S. Messa in 

cui verranno offerte le intenzioni di preghiera che ciascuno avrà scritto 

sui modulini messi a disposizione in mezzo alla chiesa; 

 tutti gli altri giorni sempre alle ore 21,00, salvo altre iniziative già in ca-

lendario (vedi sotto), Rosari presso le case. 
 

Per le ultime due settimane si sono proposti: 

 

 lunedì 20            Rosario missionario nella chiesa di S. Maurizio 

 martedì 21 Gruppi di Ascolto nelle famiglie 

 mercoledì 22       via Indipendenza 17 - via Sentati 57  

                                     via Gorizia 9 Fam. Barone    

 venerdì 24           via Petrarca 35   

 lunedì 27  ore 20.30: presso la scuola materna  

                           ore 21.00 via per Monza 1 associazione Creare Primavera 

 martedì 28           Processione al Quartiere Stella  

                                      piazza Mentana 3 - via S. Margherita 53 

                                      via Legnano 1/A - via Finlandia 19 

 mercoledì 29       Processione al Bettolino partenza  

                                      via Dei Platani arrivo Cappella San Carlo 

                                      via Boccaccio 

 venerdì 31 processione conclusiva. 
 

N. B. 
 

In caso di maltempo 

la preghiera potrà avvenire se si è nelle vicinanze di sufficienti ripari 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 

 

LUNEDÌ 20 

ore 20.30 Prime Comunioni familiari 

ore 21.00 nella chiesa di S. Maurizio 

                Rosario missionario decanale 

                (vedi locandina in ultima pagina) 
 

 

MARTEDÌ 21 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola  

                 di Dio nelle famiglie 

 

 

MERCOLEDÌ 22 

ore 20.30 Prime Comunioni familiari 

ore 21.00 Gruppo Famiglie 2 
 

 

GIOVEDÌ 23 

ore 21.00 in Aula S.Paolo Azione Cattolica 
 

VENERDÌ 24 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 

              Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 

PELLEGRINAGGIO 

A PADOVA 
Nel ritorno visita al Santuario 

dell’Arcella, luogo dove il San-

to spirò. 

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria 

parrocchiale.  

http://www.santantonio.org/portale/%09%09%09%09%09%09%09http:/www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp

