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ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   

VENERDÌ 5 LUGLIO 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Dalle ore 17.00    Alle ore 18.00 

silenziosa 

Dalle ore 18.30    Alle ore 20.00 

guidata dai Ministri straordinari  

della distribuzione dell’Eucaristia 

preghiamo per tutte le necessità della 

nostra comunità parrocchiale 

 

BATTESIMI 
 

Daniele LA GRECA 

Ginevra VANGI 

Melissa AMATO 

                      Leonardo GUIDONE 

                      Kevin MIHANA 

                      Lucas Francesco SEQUINO 
 

                             Totale  31    

 

DOMENICA 30 

III dopo Pentecoste 

Giornata Mondiale della  

Carità del Papa 

 

Lunedì       1 
08.30  Carlo - Antonio - Giovanna 

18.00  S. Messa Lapidine         

 

Martedì      2 
08.30   Vincenzo e Filiberta 

18.00    MATTIGHELLO Guerino e Paolina 
 

Mercoledì   3 S. Tommaso 
08.30   ERRICO Anna e Filomena 

18.00  coniugi Vincenzo e Elena 

 

Giovedì      4 
preghiamo per le vocazioni missionarie 

 

08.30   Pierino COLOMBO 

18.00   Roberta - Rina - Carolina 
 

Venerdì     5 1° venerdì (vedi sotto) 
08.30 TARANTINO Luigi 

18.00  PASTORI Amalia 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     6 
08.30   IUORIO Gelsomina 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   7  IV dopo Pentecoste 
Gen 4,1-16 / Sal 49(50) / Eb 11,1-6  

Mt 5,21-24 

DEFUNTI 
 

               ARIZA Giovanna           a. 37 

 

                            Totale    104 

 

MATRIMONIO 
 

sabato 6 luglio 

COSTA Pietro e 

LIPARULO Valentina 
 

           

                                                         Totale    1           
 

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI 
PASTORALI PARROCCHIALI 

Il Vicario generale della nostra Diocesi, in 

una nota che è possibile leggere e meditare 

interamente su www.chiesadimilano.it, trac-

cia anche per la nostra comunità parrocchiale 

un cammino verso il rinnovo dei CPP  CPAE. 

Invito tutti a pregare, a dialogare, per saper 

cogliere in tutto questo una occasione di cre-

scita nella linea di una corresponsabilità per-

sonale, gioiosa e missionaria. 

                                                      Don Bruno 

 

Domenica 27 ottobre 2019 saremo chia-

mati a rinnovare i membri dei Consigli 

pastorali e degli affari economici delle 

nostre Parrocchie. 

Il Consiglio Pastorale «ha un duplice 

fondamentale significato: da una parte, 

rappresenta l’immagine della fraternità e 

della comunione dell’intera comunità di 

cui è espressione in tutte le sue compo-

nenti, dall’altra, costituisce lo strumento 

della decisione comune pastorale». 

Pensieri e preghiere dei nostri ammalati 

e per i nostri ammalati.  

In occasione della Giornata Mondiale dell’Am 

malato dell’11 febbraio 2019 i nostri Ministri 

straordinari della distribuzione dell’Eucaristia 

(il cui scopo principale – ricordiamo – è portare 

la Comunione ai malati impossibilitati a parte-

cipare alla S. Messa domenicale) hanno invitato 

i rispettivi ammalati a formulare una loro pre-

ghiera da condividere con tutta la Comunità 

parrocchiale. Abbiamo pensato di pubblicarle 

tutte per renderle momento di preghiera più 

coinvolgente, in cui ogni parrocchiano si senta 

partecipe dei sentimenti e della fede spesso edi-

ficante dei nostri fratelli infermi. Per compren-

sibili ragioni di riservatezza abbiamo preferito 

non mettere nomi.  

Questo fascicoletto è disponibile in edicola e 

presso le sacrestie delle cappelle di quartiere. 

Viste le necessità della nostra comunità Par 

rocchiale raccomandiamo una libera e generosa 

offerta.  

Il Consiglio per gli Affari economici «è 

moralmente responsabile con il parroco 

davanti alla comunità parrocchiale del cor 

retto e puntuale assolvimento di tutti gli 

adempimenti e delle obbligazioni che, per 

diritto canonico o norma civile, sono po-

ste a capo della Parrocchia» 

Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 

2019-2023 e lo faremo non con la rasse-

gnazione di una Chiesa in decadenza, ma 

animati dalla gioia di percorrere una 

nuova tappa evangelizzatrice nella vita 

della nostra Diocesi. Camminiamo insie-

me custodendo il dono della comunione e 

la coscienza della corresponsabilità... 

Ogni comunità, infatti, sa di essere inse-

rita dentro un cammino diocesano e di 

Chiesa universale, che ci impedisce di 

cadere nella lamentela e nel campanili-

smo. Questo «sentirci parte» della Chiesa 

ci fa acquistare respiro e ampiezza di o-

rizzonti, recuperando anche speranza e 

prospettive. 

Ai Consigli Pastorali è affidata la cura 
che la comunità dei discepoli del Signore 

viva del rapporto con il Signore: che sia una 

comunità che nasce dall’Eucaristia, che a-

scolta la Parola e che vive un clima di pre-

ghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione 

che senza il Signore non possiamo fare nulla. 

(…) 

che la comunità dei discepoli del Signore sia 

il contesto in cui ciascuno riconosce che la 

sua vita è una grazia, una vocazione, una 

missione. (…) 

e che sia presente, nel contesto in cui vive, 

come il sale della terra, la luce del mondo, il 

lievito che fa fermentare tutta la pasta.   



Orari delle Ss. Messe e delle Confessioni nelle Parrocchie del 
 

Decanato di Cologno-Vimodrone: mesi di luglio e agosto 2019 
 

Città Cologno Monzese Vimodrone R. S. A. di 
Cologno 

M.se 
v. C. A. 
dalla 

Chiesa, 
43 

Cappellania 
Maria 

Madre della 
Misericordia 

R. S. A. di 
Vimodrone 
via G. Leo 
pardi, 3 

Parrocchie 

San 
Giuliano 

piazza San 
Matteo, 2 

San 
Giuseppe 
via Milano, 

99 

Santa 
Maria 

Annun-
ciata 

via d.L. 
Sturzo,18 

San 
Maurizio 
piazza don 
Minzoni, 1 

Santi Marco e Gregorio 
Dio, 

Trinità 
d’Amore 
p.le P. G. 

Frassati, 2 

San 
Remigio 

piazza 
dell’Acco-
glienza, 3 

chiesa 
parrocchiale 

via S. Marco, 3 
angolo v. 
Visconti 

cappella 
S. Carlo 

v. Mozart 
angolo v. 
Taormina 

cappella 
San Gv. 
Bosco 

v. Ovidio, 
14 

ferie 

mat- 
tino 

8,30 - 

8,30 
Dal 17 

luglio solo il 
merc.dì 

8,00 
In luglio solo 

martedì e 
mercoledì 

8,30 - - 
8,30 

lunedì e 
mercoledì 

8,30 - 

- 

sera - 18,30  - 

18,00 
Luglio solo 

lun-giov-ven 
No agosto 

18,00 - 

18,30 
solo 

venerdì 
(no agosto) 

18,30 
martedì e 

giovedì 

20,45 
solo il 

giovedì 
- 

feste 

vigi-
lie 

 
18,30 

 
18,30 18,00 18,00 18,00 - - 18,30 18,00 17,00 17,00 

mat- 
tino 

8,30 
10,00 

9,00 
10,30 

10,30 
8,30 / 10,30 
agosto solo 

10,00 

9,00 
10,30 

9,45 11,00 
(no agosto) 

9,00 
11,00 

8,30 
10,30 

- 9,45 

sera 
 

18,30 
 

18,30 
(no dalla 2a 

di luglio) 
- 18,00  18,00 - - 18,30 18,00 - - 

Confessioni A richiesta. 

martedì 
17,00-
18,00 

e sabato 
15,30-
18,00 

Prima della  
S. Messa 

martedì 
8,30-9,30; 

giovedì 
e sabato 

17,00-18,00 

matt.: merc., 
giov. e ven. 
9,00-10,00; 
pom.: ½ ora 

prima della S. 
Messa; 
sabato 

15,00-18,00 

mezz’ora 
prima di 

ogni 
santa 
Messa 

mezz’ora 
prima di 

ogni 
santa 
Messa 

prima di 
ogni santa 
Messa (su 

richiesta); 
sabato 
16,00-
18,00 

prima delle 
Ss. Messe; 

sabato 
15,30-
18,00 

A richie-
sta. 

prima delle 
Ss. Messe 

festive 

 


