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20 ottobre 2019  Comunicazioni  fraterne  n. 35 anno 6  

 

Festa Patronale della Madonna del Rosario  2019 

 

Domenica 20 

 

Festa della città di 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 ed offerta del cero pasquale. Sarà presieduta dal 

nostro don Giovanni Basilico per festeggiare con lui il 

suo 25° anniversario di sacerdozio (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 sofferen- 

           ti 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. 

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! 

 

FERMATI, FATTI PROSSIMO! LA CARITA’ TI ASPETTA! 
 

E’ tempo di agire, di esercitare la propria responsabilità in ogni ambito e 

secondo il proprio ruolo, mettendo a disposizione le proprie risorse, le pro-

prie competenze, il proprio tempo, la propria azione volontaria. 

Dobbiamo vigilare oggi su alcune modalità fuorvianti di solidarietà. Oggi la carità si fa con gli 

“SMS”, stando comodamente seduti sul divano di casa propria. Ma questo “fare” non mette in 

discussione il proprio stile di vita, non ci mette in gioco. 

E’ per questo che procura un certo fastidio chi invita a rendersi conto di  meccanismi che ge-

nerano povertà e sollecita a interrogarsi sulle proprie scelte. Ciascuno è chiamato ad assumersi 

le proprie responsabilità, perché oggi si può fare del male anche indirettamente, quasi senza 

rendersene conto, Il modo in cui si investe del denaro può essere occasione e fonte di male o 

di bene. 

Non è sempre facile fermarsi e farsi prossimo. Nella sua lettera pastorale “FARSI PROSSI-

MO” il Cardinale Martini parlava della difficoltà che si incontrano nell’esercizio della cari-

tà, anche oggi molto attuali: la fretta, la paura, la ricerca di un alibi. 

“ Una edizione moderna della fretta si manifesta nella considerazione superficiale e disatten-

ta delle complessità che assumono i rapporti personali nella nostra società……… dietro la 

fretta c’è la paura di impegnare la propria persona…. c’è la paura del dono di noi stes-

si……..Certo la carità mette le radici nel cuore, ma essa si fa vedere, si fa sentire, entra nella 

vita delle persone e agli altri offre un servizio reale che è risposta fattiva ai bisogni emergenti 

nella società. In una parola la carità ha bisogno di dirsi con le opere rivolte a tutto l’uomo 

nelle sue istanze materiali, morali e spirituali e a tutti gli uomini in quanto membri dell’unica 

grande famiglia umana……… Alcuni atteggiamenti interiori sono indispensabili. Anzitutto la 

venerazione per ogni persona: è questo il termine appropriato per indicare la verità meravi-

gliosa che è impressa in ogni essere umano: la verità cioè di immagine viva di Dio. Una simi-

le venerazione è il compimento della stima che dobbiamo riservare a tutti, nessuno escluso”.  

E’ quanto afferma Benedetto XVI nella sua enciclica “DEUS CARITAS EST”, dove ricorda 

che, se non c’è il contatto con Dio, è possibile riconoscere nell’altro l’immagine divina. Impa-

riamo a coltivare in noi questi atteggiamenti per poter incontrare in profondità il volto 

dell’altro e per poter dedicare alcune ore, o del tempo più prolungato, ad aiutare gli altri. 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DEL 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 CARITA’ 

ORE 13,00 PRANZO COMUNITARIO 

ORE 14,30 SCAMBIO di esperienza tra i presenti con eventuali domande degli Operatori 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 20: Dedicazione del Duo-
mo di Milano chiesa madre di tutti i 
fedeli Ambrosiani 

 

Lunedì       21 
10.00  Ufficio per tutti i defunti     

21.00  Ufficio per tutti i defunti      

Martedì      22  

07.30  Patrizia TERUZZI 

08.30   Applicata 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   FIERRO Nicola 

Mercoledì   23  
07.30  SCIO Santina 

08.30   Angela GIANFRATE 

17.30  Fam. TOMBINI - Ambrogio 

Giovedì      24  
preghiamo per le vocazioni religiose, 

maschili e femminili 
07.30   SCIO Santina  

08.30   RISI - PESSINA 

17.30   coniugi TARGATO - SARDI 

Venerdì     25 

07.30  DE ROBERTIS Rosa 

08.30   Pasquale COCCO 

17.30  GALLESE Maria 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

Sabato     26  
08.30   MARTINENGHI Aquilino e Giulia 

16.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

Domenica   27 I dopo la Dedicazione  

Il mandato missionario 
At 13,1-5a / Sal 95(96)/ Rm 15,15-20 

                            Lc 28,16-20 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTO 

 

ANGELILLIS Michele a. 62 
 

 

                                                                             Totale    152 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

LUNEDÌ 21 

UFFICIO GENERALE DI TUTTI I DE-

FUNTI DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

MERCOLEDÍ 23 

ore 21.00  in Aula S. Paolo 

                  Incontro Gruppo Famiglie 2  

ore 21.00 in oratorio consiglio oratorio 

 
 

GIOVEDÌ 24 

ore 19.00 nella Cappella del Q.re Stella  

    Preghiera del santo rosario 
ore 21.00 Formazione educatori adolescenti 
 

VENERDÌ 25 

ore 21.00 Teatro San Marco    Cineforum 
 CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI  
 

SABATO 26 

ore 9.00   Giornata Caritas   
         Programma in ultima pagina 

ore 9.30   Scuola diocesana animatori 

ore 20.30  Veglia Missionaria in Duomo 

 

20 ottobre 2019 
 

Celebriamo la III domenica dell’ottobre missionario,  

dal titolo SOLIDALI. 
 

Oggi in tutto il mondo si celebra la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 (noi la ricorderemo settimana prossima). È l’appuntamento della cattolicità, della fra-

ternità universale con la condivisione di beni spirituali e materiali. Tutti i cristiani so-

no impegnati ad essere protagonisti, in prima persona, di questo evento universale. 

Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici. Senza limiti di età: dagli anziani, ai gio-

vani, ai ragazzi; tutti devono essere coinvolti dal fermento della carità. L’amore di 

Cristo ci spinge a fare della Chiesa una casa per tutti i popoli. 

 

Anniversario della Cappella di San 

Giovanni Bosco nel Quartiere Stella 
 

 

 Giovedì 24 ottobre ore 19.00 S. Rosario 
 

 Domenica 27 ottobre ore 11.00 S. Messa  
 

al termine aperitivo in cortile. 

ORARIO MESSE 
 

Venerdì  1 novembre - Solennità di tutti i Santi  
 07.30 - 09.00 - 18.00 - 09.45 Bettolino - 11.00 Quartiere Stella  

          15.00  Cimitero Capoluogo 

           

Sabato  2 novembre - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 08.30 – 18.00 

         10.00  Cimitero Capoluogo   Concelebrazione eucaristica   

         15.00  Cimitero Capoluogo   Concelebrazione eucaristica 

 

IN EDICOLA  
È DISPONIBILE UN LIBRET-

TO CONTENENTE PREGHIE-

RE E PENSIERI DI ALCUNI 

AMMALATI DELLA NOSTRA 

COMUNITÀ,  RACCOLTI IN 

OCCASIONE DELLA FESTA DELLA B.V. 

MARIA DI LOURDES.  
(11 febbraio-Giornata mondiale dell’ammalato) 

 

È UN UTILE SUSSIDIO PER CONOSCERLI 

E PER ESSERE LORO VICINI NELLA PRE-

GHIERA. 
 

E’ gradita (ma non obbligatoria) un’offerta 

a sostegno dei lavori di ristrutturazione. 

L’Associazione  

Creare Primavera 

è lieta di festeggiare con voi 

30 ANNI INSIEME  

    mercoledì 30 ottobre 
 

alle ore 18.00,  

nella chiesa parrocchiale, 

 S. Messa  

con i parroci del decanato e  

con la presenza  

del nostro Arcivescovo 

Mons. M. Delpini. 
 

 

In Chiesa Antica, al termine della Messa, aperitivo di augurio per i  

30 anni dell’associazione. 


