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 XXV DI  DON GIOVANNI          
La festa imminente di Colo-

gno ci vedrà tutti uniti nel 

ringraziare il Signore per il 

dono di don Giovanni Basili-

co che ricorda così i suoi 25 

anni di Sacerdozio e gli 8 di 

presenza tra noi. Tutta la co-

munità lo ringrazia per la sua 

testimonianza.     don Bruno        
 

Carissimi! Quando 8 anni fa venni a Cologno, su-

bito mi sentii accolto e apprezzato da tutti voi, lai 

ci e confratelli presbiteri. Ve ne ringrazio, perché 
immediatamente mi sono sentito a mio agio, mi 

sono trovato bene. Già questo mi mette sulla scia 

del più gradito dono che Dio mi ha fatto in tutta 

la mia esistenza, ma in particolare in questi primi 

25 anni di presbiterato, e cioè le persone, le co-
munità incontrate. Tra queste ricordo con parti-

colare affetto i ragazzi, i loro genitori (nelle mie  

2 prime parrocchie dirigevo e facevo l'oratorio e 
l'iniziazione cristiana o "catechismo"), gli infermi 

(qui soprattutto) e i più stretti collaboratori, anzi-
tutto i confratelli presbiteri. Uno potrebbe a que-

sto punto chiedermi: ma cosa centra tutto questo 

col mio essere prete? Dopo tutto questi incontri 
avrei potuto farli anche senza essere prete! È più 

o meno vero, ma qui c'è l'altro enorme e sempre 

più immeritato dono che ho ricevuto da Dio di 
consegnare la mia persona a Gesù, perché Lui 

potesse attraverso me ripetere i Suoi gesti di amo-
re per gli uomini tutti e che i Vangeli ci narrano: 

il Suo insegnamento, il conforto agli ammalati e 

agli afflitti, la parola del Suo perdono, l'offerta 
della Sua vita, il dono del Suo Spirito: che si con-

cretizzano nella celebrazione dei Sacramenti spe-
cialmente. È qualcosa che mi commuove sempre 

più profondamente e che desidero compiere sem-

pre meglio! Ma per questo ho bisogno dell'aiuto 
di tutti, soprattutto della vostra preghiera, e vi 

ringrazio se già lo fate; anche per i miei confra-

telli, in particolare il nostro don Luciano e senza 
dimenticare il mio amico diacono Vincenzo. 

Grazie!                         vs. don Giovanni Basilico  

 

DOMENICA 13 
GIORNATA DIOCESANA 

DI AZIONE CATTOLICA 

Passato il periodo estivo 

riprendono tutte le attività parrocchiali compresa 

l’Azione Cattolica. Quest’anno con un contribu-

to in più da parte del nostro Arcivescovo che 

nella sua Lettera pastorale scrive: 

“Ricordo con riconoscenza lo speciale apostola-

to laicale dell’Azione Cattolica. Fedeli cristiani 
che in modo associato sono soggetti di pastorale 

e scelgono di servire insieme e in modo stabile 

la Chiesa locale. A partire da un legame strettis-
simo con il Vescovo curano la formazione dei 

laici perché ogni battezzato possa arrivare a 

quella sintesi personale tra Vangelo e vita e da-

re testimonianza come Chiesa alla bellezza e 

alla forza liberante del Vangelo. Invito le comu-
nità cristiane a riscoprire questa particolare vo-

cazione laicale nella Chiesa, a favorire la cono-

scenza dell’Azione Cattolica attraverso la parte-
cipazione alle sue attività formative, a sostenere 

le persone perché possano corrispondere a que-

sta vocazione per il bene della Chiesa locale e 
per la sua missione in tutti gli ambienti di vi-

ta” (da La situazione è occasione – pag. 28) 

Uno stimolo per fare di più, per impegnarci 

maggiormente nelle nostra parrocchia ma non 

solo. La vita quotidiana di ogni giorno richiede 

impegno e responsabilità. La Chiesa e la società 

di oggi non camminano da soli ma con l’apporto 

di tutti, non solo degli specialisti, ma proprio di 

tutti. Ogni ambito ad iniziare nelle attività par-

rocchiali dalla Liturgia al catechismo, dall’Ora-

torio alla Caritas, ma anche nella famiglia, nel 

lavoro, nella scuola, nello sport… richiedono la 

presenza di persone che dicono a se stesse: que-

sto mi appartiene, è anche mio. E vale per tutte 

le età, dai più piccoli, ai giovani fino agli anzia-

ni, nessuno escluso. L’AC con un impegno for-

mativo e spirituale aiuta in questa dinamica della 

vita e dispone di un percorso associativo di grup-

po che sostiene e stimola. Partecipa anche tu al 

1° incontro di domenica 10 novembre. 

 

COME SI DIVENTA PROSSIMO DELL’ALTRO? 

 

Come Operatori Caritas, è indispensabile tenere vivo lo sguardo su 

Gesù. Diversamente rischieremmo un giorno di trovarci a chiederci il per-

ché dello stare accanto all’uomo, a qualsiasi uomo, ferito dalla vita. Di-

menticare questo sguardo, alla ricerca di competenze apparentemente più capaci di far-

ci trovare soluzioni ai bisogni di quanti affollano le nostre sacrestie e i nostri sagrati, 

significherebbe esporci al rischio di smarrire non solo il perché, ma anche il come di 

questo prenderci cura. Solo guardando a Gesù e alla sua umanità impariamo  a pensare 

all’uomo in modo giusto; all’uomo e alle sue relazioni costitutive: quella con Dio, 

quella con gli altri uomini, quella con il creato. Porci fuori dalla prospettiva che ci of-

fre l’umanità di Gesù significa smarrire quelle tre consapevolezze che Papa Francesco 

denuncia nell’enciclica “LAUDATO si”: “la coscienza di un’origine comune, di 

una mutua appartenenza, di un futuro condiviso da tutti”. 
Ed è evidente a tutti che, in assenza di questi sguardi, sarà impossibile pensare ad un 

cammino dell’umanità verso un’umanità migliore. Alla luce del riaprirsi di una ennesi-

ma stagione di polemiche e di violenze, queste considerazioni forse non ci danno ricet-

te di soluzioni, ma certamente ci offrono uno sguardo, una sapienza, una cultura capaci 

di non farci ripiegare su atteggiamenti spaventati e vendicativi; uno sguardo, una sa-

pienza, una cultura in grado di offrire, a quanti abitano questo tempo affascinante e 

minaccioso, sentieri di autentico umanesimo. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 26 OTTOBRE 2019 

 

ORE   9,00  INIZIO INCONTRO DI PREGHIERA 

ORE  10,15  PAUSA 

ORE 10,30  RIPRESA INCONTRO DI PREGHIERA 

ORE  11,00  RIFLESSIONE DI ELENA MARCHETTO: 

                    “COME SI DIVENTA PROSSIMO DELL’ALTRO?” 

ORE 12,45  GESTO DI CARITÀ 

ORE 13,00  PRANZO COMUNITARIO 

ORE 14,30  SCAMBIO di esperienza tra i presenti con eventuali domande degli Ope-

ratori Caritas al Parroco Don Bruno  

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DEL 26 OTTOBRE 2019 

 

NOME__________________________COGNOME___________________________ 

VIA_________________________________TEL O CELL______________________ 

E-MAIL___________________________________________ 

Ai fini organizzativi si prega di confermare la propria presenza entro il 

 22 OTTOBRE 2019 ai seguenti numeri telefonici :  

022542006 – 3392284232 - 3391507318 



 

 

DOMENICA 13: VII Domenica dopo il 
Martirio di S. Giovanni il Precursore 

 

Lunedì       14 
07.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

Martedì      15 S. Teresa di Gesù 

07.30   

08.30  Applicata 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   RADAELLI Giovanni e Anna 

Mercoledì   16 B. Contardo Ferrini 
07.30   

08.30   ORTOLINA Emilio e Gina 

17.30  Roberto - Edda e famiglia 

Giovedì      17 S. Ignazio d’Antiochia 
preghiamo per le vocazioni sacerdotali 

07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30   CARIATI Maria e Adele 

17.30   SABATO Francesco 

Venerdì     18 S. Luca 

07.30  MANTEGAZZA Carlo 

08.30   CINQUETTI Mario e Maria 

17.30  Geppe - Gaetano - Cecilia 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

Sabato     19 “prima della Dedicazione” 
08.30   Gemma e Liberato 

16.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

Domenica   20 Dedicazione del Duomo 

di Milano  Is 60,11-21 opp. 1Pt 2,4-10 / Sal 

117 (118) Eb 13,15-17.20-21 / Lc 6,43-48 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 

RUSSO Dionisio                  a. 90 

SANTOBUONO Daniela    a. 20 

ESPOSITO Raffaele           a. 57 

                ANGELILLIS Michele       a. 62 

 

                                                                             Totale    151 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 13  

ore 18,00 incontro formativo per adulti                

         al Bettolino 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 

ore 15.00 in oratorio riunione dei genitori 

dei ragazzi del 1° anno di catechesi  

13 ottobre 2019 

Celebriamo la II do- 

menica dell’ottobre 

missionario, dal titolo ATTRATTI 
Nasciamo come esseri appassionati. La nostra 

vita non avanza per ordini o divieti, ma per 

una passione. Non avanza per colpi di volon-

tà, ma per attrazione. Io sono cristiano per 

attrazione: e l’attrazione, da che cosa nasce? 

Da una bellezza, almeno intravista. La pas-

sione per Dio nasce dall’aver scoperto la bel-

lezza di Cristo. Dio non ci attira perché onni-

potente, non ci seduce perché eterno o onni-

sciente. Dio ci seduce con il volto e la storia 

di Cristo. Lui è la bella notizia che dice: è 

possibile vivere meglio, per tutti. 

 

 

OFFERTA STRAORDINARIA: NELLA BUSTA IL NOSTRO DONO 

 

  

La festa compatronale della Madonna del Rosario è un’occasione assai significativa per 

sostenere la vita e le iniziative della nostra Parrocchia anche dal punto di vista econo-

mico. Sovvenire alla necessità della Chiesa è un dovere che ogni cristiano, che ami il 

Signore e la comunità ecclesiale, sa di essere chiamato a compiere secondo le sue pos-

sibilità. Dio ama chi dona con gioia! 

 

Festa Patronale della Madonna del Rosario  2019 

Programma  
 

 

Giovedì 17 
 

“Solennità della Dedicazione della nostra chiesa 

parrocchiale 

È il 44° anniversario della consacrazione della nostra 

chiesa parrocchiale (1975): tutte le Messe di quel giorno 

saranno proprie di questa solenne ricorrenza. 
       
 

Domenica 20 

 

Festa della Cittàdi Cologno Monzese e della 

Parrocchia dei Ss. Marco e Gregorio 

 

 

Le Sante Messe seguono tutte l’orario consueto. 

Alle ore 10.30 S. Messa solenne con la presenza delle Autorità; sarà presieduta dal 

nostro don Giovanni Basilico per festeggiare con lui il suo 25° anniversario di sacer-

dozio (11 giugno 1994); durante la S. Messa vi sarà anche il rinnovo del Mandato dei 

nostri Ministri straordinari della distribuzione dell’Eucaristia. 

Alle ore 16.00 Processione con la statua della nostra Madonna del S. Rosario col se-

guente itinerario: Visconti, Roma, Negrinelli, Giudici, Piave, Sentati, S. Margherita, 

Isonzo, Bolzano, Milano, Cavour, S. Marco, Visconti, Chiesa (si invitano tutti coloro 

che abitano sul percorso ad addobbare cancellate, balconi per il passaggio della statua 

della B. V. del S. Rosario). 

N. B.: in tutta questa giornata faremo speciale memoria di tutti gli ammalati e sofferenti 

della nostra Parrocchia. 
 

 

Lunedì 21 
 

Ufficio generale a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia  

 

Sante Messe solo in chiesa parrocchiale: 

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

 alle ore 21.00 

e saranno concelebrate (specialmente la prima) dai preti originari di Cologno o che vi 

hanno svolto il loro servizio. 

 

IL FIORE DELLA CARITÀ 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defunti, è 

un segno della nostra fede che desidera suf-

fragare le loro anime con la partecipazione 

alla Santa Messa che verrà celebrata il gior-

no 

 6 NOVEMBRE alle ore 17.30 e alle ore 

21.00 nella chiesa parrocchiale 
 

 5 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella 

cappella del Bettolino 
 

 15 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella 

cappella del Quartiere Stella 

L’Associazione Creare Primavera 
è lieta di festeggiare con voi 

30 ANNI INSIEME  

mercoledì 30 ottobre 

 

Alle ore 18.00, nella nostra chiesa parrocchiale, 

S. Messa con i parroci del decanato e con la pre 

senza del nostro Arcivescovo Mons. M. Delpini. 

 

In Chiesa Antica, al termine della Messa, aperi 

tivo di augurio per i 30 anni dell’associazione. 


