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Martedì 3 settembre 

 

Solennità di SAN GREGORIO MAGNO 
 

Compatrono della nostra Parrocchia 
 

Dalle «Omelie su Ezechiele» di san Gregorio Magno, Papa. 
 

«Figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella alla casa d'Israele» (Ez 

3, 16). 

 

È da notare che quando il Signore manda uno a predicare, lo chia-

ma col nome di sentinella. La sentinella infatti sta sempre su un luo-

go elevato, per poter scorgere da lontano  qualunque cosa stia per 

accadere. Chiunque è posto come sentinella del popolo deve stare in 

alto con la sua vita, per poter giovare con la sua preveggenza. 
  

Come mi suonano dure queste parole che dico! Così parlando, ferisco me stesso, poiché 

né la mia lingua esercita come si conviene la predicazione, né la mia vita segue la lingua, 

anche quando questa fa quello che può.  
 

Ora io non nego di essere colpevole, e vedo la mia lentezza e negligenza. Forse lo stesso 

riconoscimento della mia colpa mi otterrà perdono presso il giudice pietoso. 

 

Certo, quando mi trovavo in monastero ero in grado di trattenere la lingua dalle parole 

inutili, e di tenere occupata la mente in uno stato quasi continuo di profonda orazione.  

Ma da quando ho sottoposto le spalle al peso dell'ufficio pastorale, l'animo non può più 

raccogliersi con assiduità in se stesso, perché è diviso tra molte faccende.  

 

Sono costretto a trattare ora le questioni delle chiese, ora dei monasteri, spesso a esami-

nare la vita e le azioni dei singoli; ora ad interessarmi di faccende private dei cittadini; 

ora a gemere sotto le spade irrompenti dei barbari e a temere i lupi che insidiano il greg-

ge affidatomi. 

Ora debbo darmi pensiero di cose materiali, perché non manchino opportuni aiuti a tutti 

coloro che la regola della disciplina tiene vincolati. A volte debbo sopportare con animo 

imperturbato certi predoni, altre volte affrontarli, cercando tuttavia di conservare la ca-

rità. 
 

Quando dunque la mente divisa e dilaniata si porta a considerare una mole così grande e 

così vasta di questioni, come potrebbe rientrare in se stessa, per dedicarsi tutta alla pre-

dicazione e non allontanarsi dal ministero della parola? 

Siccome poi per necessità di ufficio debbo trattare con uomini del mondo, talvolta non 

bado a tenere a freno la lingua. Se infatti mi tengo nel costante rigore della vigilanza su 

me stesso, so che i più deboli mi sfuggono e non riuscirò mai a portarli dove io desidero. 

Per questo succede che molte volte sto ad ascoltare pazientemente le loro parole inutili. 

 

E poiché anch'io sono debole, trascinato un poco in discorsi vani, finisco per parlare vo-

lentieri di ciò che avevo cominciato ad ascoltare contro voglia, e di starmene piacevol-

mente a giacere dove mi rincresceva di cadere. 

Che razza di sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna a lavorare, 

giaccio ancora nella valle della debolezza? 

 

Però il creatore e redentore del genere umano ha la capacità di donare a me indegno l'e-

levatezza della vita e l'efficienza della lingua, perché, per suo amore, non risparmio me 

stesso nel parlare di lui. 

de in una miseria così grande tanto da diri-

gere la propria vita verso il baratro della 

disperazione. Solo Dio dà il vero senso al 

vivere dell'uomo, ed è Lui che rende possi-

bile una vita più vera, più giusta. Lasciamo-

ci guidare dal Signore, stringiamo una gran-

de amicizia con Dio e vedremo la nostra 

vita dirigersi verso il suo compimento”.    

Riprendiamo allora con gioia e speranza il 

nostro cammino.              Don Bruno 
 

DOMENICA 1° SETTEMBRE 

14a Giornata Nazionale 

per la Custodia del Creato 

«Quante sono le tue opere, Signore» 

(Sal 104, 24) 

Attraverso le parole di questo Salmo venia-

mo introdotti nella quattordicesima Giorna-

ta nazionale per la Custodia del Creato, che 

si concentra quest’anno sulla biodiversità. Il 

messaggio preparato dalla Cei interpella lo 

sguardo di ogni persona che abita su questo 

pianeta. Anzitutto vi è uno sguardo contem-

plativo che ritroviamo nell’enciclica Lauda-

to si’. È quello con cui San Francesco osser-

vava il creato e le creature. Egli «era un mi-

stico e un pellegrino che viveva con sempli-

cità e in una meravigliosa armonia con Dio, 

con gli altri, con la natura e con se stes-

so» (LS 10). Ma il Santo d’Assisi a sua vol-

ta seppe far suo lo stile di Gesù «e della sua 

relazione tanto concreta e amorevole con il 

mondo. […] Gli stessi fiori del campo e gli 

uccelli del cielo che Egli contemplò ammi-

rato con i suoi occhi umani, ora sono pieni 

della sua presenza luminosa» (LS 100). 

SI RIPRENDE IL CAMMINO 

Carissimi, dopo il periodo estivo riprendia-

mo insieme il cammino appassionato ed 

umile di conversione al Signore. Viviamo 

tutti in una società in cui Lui sembra non 

contare più nulla. Solo se il nostro cuore si 

apre in un rapporto di vera e profonda ami-

cizia con Gesù, alimentato dall’ascolto del-

la sua parola e dalla preghiera, troveremo 

pace vera: il nostro operare e vivere mani-

festeranno la bellezza dell’essere veramen-

te figli di Dio. La ripresa delle nostre ini-

ziative pastorali e del ritmo normale della 

nostra vita ci permetterà di assaporare e di 

manifestare la gioia di vivere nell’amore. 

Non diamo per scontato nulla anzi aiutia-

moci di più  a prendere coscienza delle in-

sidie presenti nella nostra società. Vorrei 

condividere con voi alcune riflessioni del 

Card. Robert Sarah in occasione della festa 

di Sant’Agostino: “Se non prendiamo co-

scienza che siamo fatti da Dio e per Dio, 

presteremo attenzione solo alle cose del 

mondo, ci affanneremo a seguire le inclina-

zioni di questa nostra società, tutta dedita 

alle realtà unicamente materiali, ai piaceri 

del mondo, al benessere economico, pen-

sando di poter vivere in tal modo da perso-

ne felici. Le ricchezze ci illudono e spesso 

ci fanno pensare di poter essere felici a par-

tire dai nostri sforzi, dalle nostre forze, e di 

conseguenza pensiamo di poter vivere fa-

cendo a meno di Dio… Il pensare di bastare 

a noi stessi, ci porta ad escludere Dio dalla 

nostra vita, e senza Dio l'uomo è davvero 

misero e povero. Il vero povero non è chi 

manca di beni materiali, di cibo, di vestiti, 

ma chi manca di Dio; senza Dio l'uomo rica 



DOMENICA 1: I Domenica dopo il 
Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Lunedì      2 
07.30  Applicata 
08.30  LIBUTTI Armando 

18.00  S. Messa Lapidine 

Martedì     3 S. Gregorio Magno 

07.30  GUCCIARDO Giuseppe 
08.30   Francesco SALAMINA 

17.00  Messa al Bettolino  

18.00   MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 

Mercoledì  4  
07.30  SPINAZZOLA Rosina 

08.30   Pierino COLOMBO 

18.00  coniugi CARIATI - BIFFI 

Giovedì     5 

preghiamo per le vocazioni missionarie 

07.30    

08.30   Enrico e Maria SIGNOROTTO 

18.00   Pietro - Rosa - Pasquale 

Venerdì    6 1° venerdì 
07.30  Gisella - Rita -  Maria 

08.30   AROSIO Giordano e Luigi  

 

18.00  LONGONI Carletto 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

Sabato     7 
08.30   Vincenzo e Filiberta 
17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

Domenica   8 II dopo il Martirio di  

            S. Giovanni il Precursore 
      

Is 5,1-7 / Sal 79(80) / Gal 2,15-20 / Mt 21,28-32 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 

luglio - agosto 

 
               SIRIO Bruno                       a. 84 

               TRETOLA Ferdinando       a. 81 

               BURNI Luciano                    a. 88 

               SGURA Anna Maria            a. 76 

               COLOMBO Marcello          a. 84 

               QUADRILLI Maria             a. 89 

               CASSAGO Giuseppa           a. 91 

               CARLOMAGNO Elisabetta   a. 89 

               GIANCARLO M.Teresa     a. 44 

               CATALFIO Dario                a. 53 

               ZANONI Carlo                     a. 84 

               CALCERANO Liboria        a. 89 

               GATTI Carlo Tino               a. 76 

               ALTAFIN Dino                    a. 88 

               LAMEDICA Anna               a. 61 

               SAVOIA Anna                      a. 73 

               MAPELLI Rosella               a. 86 

               MERONI Enrico                  a. 81 

               SIRTORI Rita                       a. 88 

               PIZZETTI Alfredo               a. 80 

               IACONO Giovanna              a. 83 

               GRECO Giovanna                a. 80 

               SCARPELLINI Maria         a. 86 

               TOPO Fortunato                  a. 61 

               LEVATI Giuseppina            a. 82 

               RIZZO Dario                        a. 59 

               BARBANTI Francesco        a. 87 

               GIULIANI Mario                 a. 79 

               NICOLETTI Antonia          a. 88 

               BROGGI Dario                     a. 71 
 

                               Totale    135 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   

 

GIOVEDÌ 

5 settembre  

 

RIAPRE 

 

la CARITAS 

PARROCCHIALE 
 

con la distribuzione d 

viveri, vestiti, 

e il 

Centro d’ascolto  

Domenica 8 settembre 
 

UN’OCCASIONE SPECIALE PER FARE L’ESPERIENZA 

DELLA “CHIESA DALLE GENTI” 
  

Domenica prossima, 8 settembre, durante la Messa delle ore 9,00, sarà presente, come 

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

Cocharcas, la Madonnina che troviamo entrando dal fondo della chiesa a destra. Vivremo e anime-

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

Sinodo Minore Diocesano ci ha proposto, in coerenza con il sogno stesso di Dio che ci vuole tutti 

fratelli: anche qui a Cologno Monzese! 
 

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL  
 

PRIMO PERCORSO 

DI PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
per coloro che intendono  

sposarsi nell’anno 2020 
 

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       3 - 7 - 10 - 14 - 17 

                               21 - 24 - 28 - 31  

NOVEMBRE    4 - 7 

 

PRIMA DEL SUO INIZIO 

OCCORRERÀ FARE UN COLLOQUIO  

COL PARROCO DON BRUNO 

 

...E LE ISCRIZIONI AL 
 

PRIMO PERCORSO  

DI PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO 

DELLA 

CRESIMA 
PER ADULTI 

 

Inizierà 

VENERDÌ 11 OTTOBRE 

 

presso 

L’ORATORIO SAN MARCO 

 

alle ore 21.00  

RESTAURO  

DELLA NOSTRACHIESA 
SIAMO GENEROSI  

NELLA OFFERTA STRAORDINARIA 

DELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE DI CUORE 

A TUTTI COLORO  

CHE VORRANNO CONTRIBUIRE 

CON AMORE 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 9 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 

                 Commissione Liturgica 

 

Venerdì 6 

 

ore 17.00 - 18.00 e ore 18.30 - 20.00 

 

adorazione del 1° venerdì del mese  

 

guidata nella seconda parte dai Ministri stra-

ordinari della distribuzione dell’Eucaristia. 

 

Preghiamo per la nostra Comunità Parroc-

chiale all’inizio del nuovo Anno Pastorale 


