
Parrocchia  

Ss. Marco e Gregorio 
 

Vicolo S. Marco, 3   20093  COLOGNO MONZESE  

tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it  

www.sanmarcoegregorio.it   
  

26 aprile 2020   Comunicazioni  fraterne   n. 17  anno 7  

 

Sospensione della Giornata per l'Università Cattolica 

 

La Presidenza della CEI ha ritenuto opportuno rinviare la celebrazione della Gior-

nata per l'Università Cattolica, [prevista per questa domenica,] a seguito dell’e-

mergenza sanitaria e delle limitazioni che ha imposto. In realtà, proprio questa dif-

ficile situazione ci consegna una volta di più l’urgenza di partire dai giovani e inve-

stire su di loro per pensare e costruire il futuro. 

"Come Pastori - dice la nota della CEI - siamo grati all’impegno con cui l’Ateneo 

dei cattolici italiani sta dando continuità e nuovo vigore ad un progetto che ha sa-

puto aprire la porta del futuro a molte generazioni di giovani, formando personalità 

e professionisti che sono stati linfa vitale per lo sviluppo del Paese e la vita della 

Chiesa". 

Il lavoro al tempo del Coronavirus   -   Veglia di preghiera con l’Arcivescovo 

Giovedì 30 aprile, alla vigilia della Festa del Lavoro del 1° maggio, Veglia di preghie-

ra con l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, alle 21 su Chiesa Tv (canale 

195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it. 

 

REGINA DEI CIELI, RALLÉGRATI! 
 

Carissimi, inizia proprio così una preghiera ma-

riana tanto cara al popolo cristiano e recitata in 

questo periodo pasquale. Da cristiani dobbiamo 

rallegrarci anche se i nostri cuori in questi gior-

ni sono appesantiti da un dolore grande per la 

morte di don Diego. Come è possibile allora gio-

ire? Vorrei farvi partecipi di alcune riflessioni di 

Benedetto XVI che ci possono aiutare a gustare 

e a ritrovare la radice della vera gioia. “Essa 

non è un semplice stato d’animo passeggero, né 

qualcosa che si raggiunge con i propri sforzi, ma 

è un dono, nasce dall’incontro con la persona 

viva di Gesù, dal fargli spazio in noi, 

dall’accogliere lo Spirito Santo che guida la no-

stra vita”. Chiediamo allora alla Madonna nella 

preghiera di donarci questa gioia perché Gesù 

risorto ha vinto la morte e non cessa di amarci nelle prove della esistenza. Ci prepare-

remo ad iniziare il MESE DI MAGGIO unendoci all’intera Chiesa italiana che propo-

ne di partecipare all’atto di affidamento dell’Italia a Maria che avverrà il prossimo ve-

nerdì 1 maggio alle ore 21 nel Santuario di Caravaggio. Invocheremo la protezione 

della Madonna, segno di salvezza e di speranza. Questa proposta ci viene dalla solleci-

tazione di tanti fedeli e per noi anche dalla devozione del nostro fratello don Diego. 

   don Bruno 

https://istitutotoniolo.us6.list-manage.com/track/click?u=d3cb09a5aa8dfa023029db394&id=61a74bd311&e=77ba321c16
https://istitutotoniolo.us6.list-manage.com/track/click?u=d3cb09a5aa8dfa023029db394&id=61a74bd311&e=77ba321c16
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-lavoro-al-tempo-del-coronavirus-veglia-di-preghiera-con-larcivescovo-317702.html
http://www.chiesadimilano.it/


 

TERZA DOMENICA DI PASQUA 
 

Lunedì     27 Bb. Caterina e Giuliana 

               del S. Monte di Varese 

 

Francesco AVVEDUTO 

Coniugi CASTELLI-RAPPA 

Luigi 

don Diego PIROVANO 
 

Martedì   28 Santa Gianna Beretta 

                                   Molla 

Mario e Biagina MASSAROTTI 

Vittorio MARIANI e Antonia 

Roberta RAVANI 
 

Mercoledì 29 S. Caterina da Siena 

patrona d’Italia e d’Europa 
 

Suor Edoarda 

Andrea e Tersilla ZANINELLI 

Giuseppe FUMIA 
 

Giovedì    30 

 

preghiamo per le vocazioni 

all’educazione e al volontariato 
 

- 

Angela Maria SABATO 

Paolina e Guerrino MATTIGHELLO 
 

Venerdì   1° MAGGIO  

S. Giuseppe lavoratore 

 

- 

- 

- 

 

Sabato    2 S. Atanasio 
 

Giuseppe FERRARI 
 

Domenica  3 QUARTA DI PASQUA 
 

Giornata Mond. di Pregh. per le Vocazioni 

 

At 6,1-7;    Sal 134(135);    Rm 10,11-15 

Gv 10,11-18 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI  

 

Sergio GALETTI          a. 63 

Maria LAMBOGLIA   a. 89 

Antonia TASSIELLO   a. 89 
Pierina Carla PICOZZI   a. 90 

Esmelda MANRIQUE FERNANDEZ a. 65 
 

Totale   86 

 

CALENDARIO LITURGICO 

E INTENZIONI 

TERZA SETTIMANA DI PASQUA 
 

Chiesa parrocchiale aperta 
 

... nei suoi consueti orari. Attenzione a 

stare a due metri di distanza gli uni 

dagli altri evitando anche il più piccolo 

assembramento! 

 

Ss. Messe 
 

... continuano a essere celebrate a porte 

chiuse tutte le mattine alle ore 8,30, ap-

plicando ogni prete un’intenzione di 

quelle prenotate per ciascun giorno. 

La domenica la S. Messa sarà video-

trasmessa in streaming in diretta alle 

ore 10,00. Sarà visibile su YouTube - 

Oratorio san Marco. 

 

Sussidi  
 

a disposizione: il foglietto della Messa 

e le “Comunicazioni Fraterne”, il sus-

sidio per la preghiera serale in comunio-

ne con tutte le Parrocchie del nostro De-

canato e quelli per il Sacramento della 

Riconciliazione. Li possiamo trovare,  

tranne il primo, anche sul nostro sito. 
 

Collegamento col Duomo di Milano 
 

Prosegue la diretta Tv della S. Messa 

domenicale delle ore 11,00 trasmessa 

dal Duomo di Milano. La celebrazione 

sarà presieduta ogni volta da un Vicario 

Episcopale della nostra Diocesi, e si po-

trà seguire su ChiesaTV - canale 195, 

portale http://www.chiesadimilano.it, 

YouTube - chiesadimilano e ascoltan-

do Radio Marconi o Radio Mater. 

Caro don Diego, 
ci lasci così: in questo modo assurdo e cruento. Un modo che ci fa assaporare un po’ 
di quella sofferenza che probabilmente ti ha abitato in questi giorni terribili dopo la 
morte della tua mamma. Possiamo solo immaginare l’entità di quel disagio che non 
riuscivi a nominare ma che nelle ultime settimane aveva spento il tuo sorriso, quel 
sorriso che ti contraddistingueva ogni volta che ti si incontrava. 
Abbiamo imparato a conoscerti per i tuoi modi pacati ma decisi, la capacità di analiz-
zare lucidamente le situazioni e dispensare consigli, apprezzavamo la tua cordialità e 
la tua ospitalità. In queste ultime settimane abbiamo cercato di far fronte insieme alla 
tua inquietudine per tutta questa situazione. Non potevamo però immaginarci che fos-
si abitato da una tenebra così profonda e disperante. 
Quella mattina, alle 6.10, quando abbiamo udito quel suono sordo nel cortile della ca-
sa parrocchiale, non potevamo credere che fossi tu il corpo steso a terra. 
Abbiamo sperato fino all'ultimo nei soccorsi, tempestivi e strepitosi, ma il tuo spirito 
ormai desiderava migrare altrove. Ci lasci con la nostalgia del tuo sorriso e sulla scri-
vania solo una riga di scuse per quel gesto dettato da un dolore per te ormai ingestibi-
le. Che il Signore ti accolga in quella pace, che in questi ultimi giorni qui con noi, non 
sei riuscito a ritrovare. 
Ti vogliamo bene! 
 

I tuoi confratelli 
e la Comunità tutta. 
 
 
 
 
 
 

UN PRETE 
 

PER AMICO 

 

Le Piccole Suore della Sacra Famiglia, unite a Madre Simona Pigozzi e a tutto l'Istitu-
to, siamo vicine al papà e ai parenti cari di don Diego, ai sacerdoti e alla Comunità di 
Cologno Monzese: esprimiamo il nostro cordoglio per la tragica morte di don Diego. 
Affidiamo al Signore il nostro caro don Diego, perché sia accolto dall'amore misericor-
dioso di Dio Padre, il Dio dei vivi, e dal Risorto. 
Lo accoglie la mamma, che già si trova in Cielo e gli dà il benvenuto. 
Lo accoglie Maria, la Vergine Madre, di cui era molto devoto, e lo mette sotto il suo 
manto. 
Anche noi preghiamo la Madre di Dio con le parole di don Tonino Bello: 
 

Santa Maria, vergine della notte, / ti metterai vicina a noi. 
Noi t'imploriamo di starci vicino / e ci assicurerai che anche tu, 

quando incombe il dolore... / stai aspettando la luce, 
e l'ala severa della morte... / le sorgenti del pianto. 

Anzi, nei momenti dell'oscurità / si disseccheranno sul nostro volto. 
E sveglieremo insieme l'aurora. 

 

Caro Don Diego, ti ringraziamo per la stima e l'affetto che hai avuto per noi. 
Veglia sulla nostra parrocchia, soffriamo per la tua dipartita, preghiamo perché tu pos-
sa essere felice. 

Domenica 26 

ore 20,45 
S. Rosario per 

don Diego 

in streaming 
su Youtube 
e facebook 

Oratorio  
San Marco 


