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SIA GLORIA  
AL PADRE, AL FIGLIO  

E ALLO SPIRITO SANTO 
  
  

Carissimi nella liturgia eucaristica preghere-
mo così: “Tu o Padre con il tuo unico Figlio e 
con lo Spirito Santo sei un solo Dio e un solo 
Signore”. Oggi siamo chiamati a rinnovare la 
nostra fede cristiana che si esprime nel confes-
sare il mistero della santissima Trinità creden-
do in Dio uno e trino: c’è un solo Dio (unità di 
Dio) e in Lui sono tre persone uguali, real-
mente distinte (trinità di Dio).  
 

È un grande mistero da vivere!  
 

Noi non comprendiamo né possiamo compren-
dere come le tre Persone divine, benché real-
mente distinte, sono un Dio solo e come in Dio 

una Persona non è l’altra, pur essendo tutte e tre un Dio solo. D’altra parte noi siamo 
realmente cristiani non quando pretendiamo di definire con i nostri schemi mentali chi 
è Dio ma quando accogliamo il dono di essere in comunione di vita con Lui. Infatti co-
me dice San Giovanni: “Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato 
ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a 
Lui, perché Lo vedremo così come Egli è.” (1Gv 3).  
 

Con l’aiuto dello Spirito Santo che ci è stato donato e docili alle sue ispirazioni siamo 
chiamati a manifestare e ad esprimere nella vita concreta il nostro vero volto. Fatti a 
immagine di Dio aiutiamoci allora a riconoscere di essere persone in comunione che si 
pensano non come isole ma come fratelli e sorelle legati e somiglianti indissolubilmente 
a Dio che ci ha creati e reso suoi figli.  
 

Questo è il nostro vero volto, il nostro unico destino. Su questa strada scopriremo e vi-
vremo la vera felicità ognuno con i suoi doni e nelle responsabilità che ha. Da qui per 
noi cristiani la riscoperta della comunità ecclesiale come vera fraternità dal momento 
che  in essa c’è la presenza reale, sacramentale, attiva del Signore. Nello stesso tempo 
anche la riscoperta delle società civili come luogo in cui manifestare, donare e costrui-
re insieme a tutti una umanità autenticamente fraterna. Soprattutto in questi tempi di 
coronavirus impariamo ad accogliere questo richiamo ad essere veri, operando nel ri-
spetto della dignità di ognuno e collaborando a realizzare il destino di tutti. don Bruno 

 
 

Rintocchi di preghiera a Cologno e Vimodrone… terminati!? 
 

Col mese di giugno ormai iniziato, non abbiamo più sentito i “rintocchi” delle campa-
ne di Colgono e Vimodrone, che ci invitavano alla preghiera per la “pandemia” ancora 
in corso. Questo significa che la preghiera dovrà senz’altro continuare, anche e soprat-
tutto per gli “altri” e ben peggiori virus ancora in circolazione, e che mietono molte 
più vittime del Covid-19: l’egoismo, le ingiustizie sociali, la fame, le guerre, la violen-
za… Guai se si ferma la preghiera, il sacrificio e la conversione personale! 
 

Sussidi  
 

Sempre a disposizione in chiesa e sul sito parrocchiale: il foglietto della Messa, le 
“Comunicazioni Fraterne”, le due edizioni speciali, il sussidio per la preghiera do-
menicale in famiglia (della Diocesi), quello per la preghiera serale in comunione con 
tutte le Parrocchie del nostro Decanato e quelli per il Sacramento della Riconciliazio-
ne. I sussidi per il mese di maggio, qualora fossero esauriti e uno li richiedesse, può 
rivolgersi alla Segreteria o al sacrestano. In più: vedi qua sotto. 

 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

L’emergenza sanitaria che stiamo viven-
do non ci ha permesso di concludere nelle 
famiglie il percorso iniziato con la lettura 
della Lettera ai FILIPPESI di S. PAOLO. 
 

Questo periodo, certamente difficile per 
gli spostamenti e per il ritrovarsi, non ha 
escluso tuttavia la lettura personale della 
Bibbia e la ricerca, nelle sue pagine, di un 
conforto e sostegno aperto alla speranza 
di una vita cristiana ancora più vera. 
 

L’invito è di completare il cammino ini-
ziato e leggere personalmente le schede 
non utilizzate nei gruppi, cioè la n. 6 e la 
n.7. Sono state stampate e messe a dispo-
sizione in Chiesa parrocchiale, ciascuno 
ne faccia buon uso per una lettura e rifles-
sione personale. 
 

In autunno riprenderemo un nuovo cam-
mino con la lettura di pagine della Bibbia 
proposte dal nostro Arcivescovo in un 
percorso diocesano condiviso con altri 
Gruppi di Ascolto. Saranno tratte del 

“libro del Siracide” e sarà un itinerario che coinvolgerà una “SAPIENTE” riflessione 
sulla nostra vita quotidiana alla ricerca di valori sempre più autentici. 



Domenica 7 giugno: SS. TRINITÀ 

 

Settimana della I domenica dopo Pentecoste: 
 

Lunedì     8 
           

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00   MESSE PLURINTENZIONATE   

Martedì   9 
 

08.30    Angelo MAPELLI 
             Anna SAVOIA          
18.00    Fedora e Gino 
 

Mercoledì 10 
 

preghiamo per l’ unità dei cristiani 
 

08.30   BOCCHIERI Francesco - Ernesta 
18.00  Amalia e Ernesto SIRTORI 
 

Giovedì    11 memoria votiva dei SS. 
                     Corpo e Sangue di Cristo 

 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 
educative e di volontariato 

 

08.30    Francesco SALAMINA 
             Vincenzo e Filiberta 
18.00    Giuliana PANDOLFI 
 

Venerdì   12 
 

08.30    Luigia e Giovanni 
             Vincenzo e Filiberta 
18.00    Fam. CUTRONI - Fam. CALIRI 
 

Sabato    13 S. Antonio di Padova 
 

08.30    Michele CARIGLIA e famiglia 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica  14 Solennità dei Santi 
      Corpo e Sangue di N. S. G. C. 
 

Dt 8,2-3.14b-16a / Sal 147 / 1 Cor 10, 16-17 
Gv 6,51-58 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 
 

Luigi CASORERIO       a. 93 
Silvana ALOE                a. 62 
Ilza MAGOTTI              a. 93 

 

Totale   122 

 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

NELLA NOSTRA CHIESA 
PARROCCHIALE... 

 
 

Orari di apertura e 
principali norme di comportamento 

 

 Mattino: ore 7,00-12,00. 
 Pomeriggio: ore 14,00-19,00; 
     il sabato si chiude la chiesa dalle ore 
      17,00 alle 17,30 per la sanificazione. 
 La domenica gli accessi sono solo 

per le Messe, per cui nel pomeriggio 
resterà chiusa. 

Mantenere sempre la distanza (due (2) 
metri) gli uni dagli altri e la mascherina, 
e NON SPOSTARE LE SEDIE da dove 
si trovano! Grazie! 
 
 

Ss. Messe 
 

FACCIAMO PASSO IN AVANTI! 
A poco a poco stiamo con prudente cau-
tela riprendendo a partecipare alla Mes-
sa anche venendo di persona in chiesa. 
Di qui la decisione del C. P. P.: AG-
GIUNGIAMO UNA MESSA FESTI-
VA ANCHE NEI QUARTIERI! Gli 
orari però non potranno più essere gli 
stessi: per le minori “forze” in gioco, la 
prospettiva di possibili altri sviluppi e 
le ridotte disponibilità estive. Perciò: 
 sabato sera alle ore 18,00 al Bet-

tolino; 
 Domenica alle ore 10,00 al Quar 

tiere Stella. 
Attenersi sempre alle norme indicate 
sui cartelli e nell’edizione speciale del-
le Comunicazioni Fraterne che già da 
tempo trovate sul sito e in chiesa.   Sem- 

pre continuiamo a garantire la possibilità di “partecipare” (cioè: proprio come se 
si fosse fisicamente in chiesa!) seguendo la Messa da casa per coloro che, per varie 
ragioni (età, salute), non potessero intervenire: sarà diffusa infatti in diretta quella del-
le ore 10,30 in streaming su YouTube - Oratorio san Marco e su Facebook - Oratorio 
san Marco. 
 

Gli orari aggiornati dunque sono: 
 festive: sabato ore 18,00 (in chiesa parrocchiale e al Bettolino); 
                      domenica ore 8,30 - 10,00 al Quartiere Stella - 10,30 - 18,00; 
 feriali: 8,30 e 18,00. 

 
 

Ss. Confessioni 
 

Ricordiamo che si potranno effettuare (quasi sempre) negli orari di prima: 
 

 sabato dalle 15,00 alle 17,15 (si termina prima perché la chiesa deve essere pre-
parata per la Messa); 

 mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 10,00; 

 da martedì a venerdì dalle 17,30 alle 18,00; 

 accordandosi personalmente con un prete in caso di particolari necessità. 
 

Non però nei confessionali e su prenotazione presso la segreteria parrocchiale (tel. 02/ 
2542006): questo perché dovremo utilizzare gli uffici (o anche il Cenacolo) e dobbia-
mo evitare di creare assembramenti nei paraggi nonché attese inutili (e rischiose) ai 
penitenti. Per chi fosse impedito dall’attuale normativa sanitaria, valgono sempre le 
indicazioni del nostro Vicario Generale (più volte pubblicate prima e dopo Pasqua e 
tuttora leggibili sul sito; le riportiamo di seguito per comodità): 
 

“Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per 
la ragionevole e responsabile prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi 
quanto la Chiesa insegna: quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si 
propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità 
fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente 
e pienamente riconciliati con il Signore e con la Chiesa (cf. Catechismo della Chie-
sa Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del 
proponimento, nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e 
si scelga un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e raf-
forzi la volontà di servire il Signore. Non appena venga meno quell’impossibilità, si 
cerchi comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. L’impossibilità di 
celebrare il Sacramento non impedisce alla Misericordia infinita di Dio di raggiun-
gere, perdonare, salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia.” 

 
 

Funerali 
 

Non c’è più il limite di 15 persone che possono partecipare. Sarà però da vedere di 
volta in volta la possibilità (così le norme liturgiche la presentano: solo una 
“possibilità”!) di celebrare anche l’Eucaristia: in un futuro ormai prossimo i preti pre-
senti potranno non essere più in grado di garantirle, e in ogni caso invitiamo sempre a 
un colloquio con loro per parlarne. L’unico limite certo sarà dato dalla capienza: non 
più di 130 presenti. 

 

MATRIMONIO 
 

sabato 13 giugno ore 14,30 
 

Paolo PANCINI 
Chiara MINERVINI                         Totale 2 


