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AMARE DIO CON TUTTO IL CUORE 
AMARE IL PROSSIMO COME NOI STESSI 
Carissimi, trascorriamo le nostre giornate tra impe-
gni e cose da fare, incontriamo parenti, amici e le 
persone più diverse che ci stimolano in continuità. Ma 
dobbiamo saper apprezzare anche i momenti in cui 
siamo soli: essi ci possono aiutare a far decantare i 
tanti stimoli che riceviamo, a rifletterci sopra. La soli-
tudine ci invita a rientrare in noi stessi e a saper ri-

flettere. Il pregare poi è indispensabile per riconoscere la presenza di Dio nella nostra 
vita. Oggi facilmente si vive come se Lui non ci fosse ma tutto questo ci impoverisce, ci 
disorienta e ci inaridisce. Non si arriverà mai in questa direzione a capire chi siamo, da 
dove veniamo e dove stiamo andando. Questo nostro tempo è importante allora per di-
scernere, scendere cioè nelle profondità del nostro cuore, delle nostre coscienze e saper 
riconoscere che veniamo da Dio, radice della nostra realtà. Questa relazione vitale con 
Lui, se ascoltata, ci spinge a capire che esistiamo proprio perché amati. Dobbiamo 
sempre seguire quell’anelito interiore ad amare Dio con tutto il cuore, certi del suo aiu-
to e nonostante tutto. Solo così il contatto con le persone che incontriamo sarà ben im-
postato e vissuto perché avremo occhi e forza per cercare di amarle come fratelli e so-
relle. Amati sempre da chi ci è Padre dobbiamo sempre amare chi ci è prossimo, impa-
reremo ad essere veramente liberi, cioè non schiavi dell’egoismo. Questo è il Vangelo 
di Gesù: è ora di credere in Lui seguendoLo sulla sua strada, quella dell’amore che si 
dona. E chi ama è già nella vita eterna, gusta la pace vera e in ogni momento la diffon-
de. Prepariamoci allora a riceverla nell’incontro eucaristico di questa domenica e in 
quella del prossimo 4 ottobre voluto dal nostro Arcivescovo 
come “domenica dell’ulivo per un annuncio di pace e di ri-
presa fiduciosa”.        don Bruno 

 
 AMIAMO LA NOSTRA CHIESA  
E LA NOSTRA PARROCCHIA  

 

SIAMO GENEROSI NEL CURARE 
LE SUE FERITE E NEL SOSTENERLA! 

 
 

 

  la Chiesa           il Campanile        il Cenacolo 
 l’Oratorio          la Scuola dell’Infanzia Amalia 



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

Domenica 27 settembre: 
V DOPO IL MARTIRIO DI 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Settimana della V domenica 
dopo il martirio di s. Giovanni il 

Precursore (per le letture) 

per i formulari delle Messe è la XXVI 
settimana del Tempo “per annum” 

 

Lunedì      28 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE    
18.00    MESSE PLURINTENZIONATE   
 

Martedì    29 santi Arcangeli 
            Michele, Gabriele e Raffaele 
08.30    Applicata           
18.00    Francesco AVVEDUTO  
 

Mercoledì  30 S. Girolamo 
08.30     Angela Maria SABATO 
18.00     Enrico e Tilde BUGATTI 
 

Giovedì     1 S. Teresa di Gesù Bam- 
              bino e del Volto Santo  

preghiamo per le vocazioni missionarie 

08.30    Giuseppe - Dina - Loretta 
18.00    Rosa DE ROBERTIS 
21.00 defunti del lockdown (v. più oltre) 
 

Venerdì    2 Ss. Angeli custodi 
08.30    Lina PADOLANO 
18.00    Paolina MATTIGHELLO e Guerrino 
 

Sabato     3  
08.30   Pierino COLOMBO 

18.00   Messa al Bettolino  
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica 4 VI DOPO IL MARTIRIO  
    DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

GIORNATA DIOCESANA DELL’ULIVO 
 

Gb 1,13-21 /   Sal 16 (17) 
 

2Tm 2,6-15 /   Lc 17,7-10 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI  
 

Annunziata ARRIGO      a. 80 
 

Totale   187 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 

 

DOMENICA 27 

 

GIORNATA MONDIALE DEL MI-
GRANTE E DEL RIFUGIATO e 

 

FESTA DIOCESANA DI APERTURA 
DEGLI ORATORI 

 

ore 10.00 S. Messa in oratorio 
(tempo permettendo, se no in chiesa) 
Previste iniziative per gruppi specifici 

 

ore 15.30 in chiesa Battesimi 

 

ore 15,30 c/o Suore incontro 
dell’Azione Cattolica Adulti 

 

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 

 

INIZIO DEL MESE MISSIONARIO 
e mese della Madonna del S. Rosario 

compatrona della Città di Cologno 

 

ore 21.00 prima S. Messa per i defunti 
durante il periodo del lockdown 

(vedi pagina accanto) 
 

VENERDÌ 2 

 

ore 17.00-17.50 c.a esposizione e 
adorazione eucaristica per le missioni 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

DOMENICA 4 (S. Francesco) 

 

GIORNATA DIOCESANA 
DELL’ULIVO e 

 

GIORNATA NAZIONALE PER LA 
CARITÀ DEL PAPA 

 

BATTESIMI  
 

Andrea TITONE 
Cecilia SANTANGELO 
Azzurra VETTORATO 
 

Totale  21       

A ottobre 
in Chiesa Antica 
sarà allestita la 

tradizionale 
pesca di beneficenza 
pro-opere parrocchiali. 

Invitiamo a portare presso la segreteria 
parrocchiale oggetti nuovi o usati in 
buono stato. Ringraziamo la comunità 
che sempre dona con gioia. 

RIBADIAMO LE PARTICOLARITÀ DELLE MESSE DOMENICALI... 
1. Gli orari del mattino sono: 8,15 - 10,00 - 11,45 (vedi punto 3). 
2. Occorre sempre la prenotazione (tranne che per le cappelle dei quartieri). 
3. La Messa delle 11,45 è per lo più “riservata” ai ragazzi che stanno facendo 

l’Iniziazione Cristiana (“catechismo”) e ai loro genitori, per cui assai limitati 
sono i posti disponibili per altri (a maggior ragione sempre su prenotazione). 

...E QUELLE DELLE MESSE FERIALI 
 Al mattino solo alle ore 8,30 (resta sospesa quella delle ore 7,30). 
 Al pomeriggio l’orario resterà sempre alle ore 18,00. 
N. B.: Le intenzioni in precedenza prenotate per le Messe delle 7,30 verranno ag-
giunte a quelle delle ore 8,30, salvo diverso accordo coi prenotanti; quelle delle 
Messe delle ore 17,30 slitteranno d’ufficio alle 18,00. POICHÉ NON È POSSIBI-
LE AVVERTIRE TUTTI (in difetto di alcuni recapiti telefonici) PREGHIAMO 
TUTTI DI FAR GIRARE LA NOTIZIA IL PIÙ POSSIBILE: grazie! 
 

PREGHIAMO PER I DEFUNTI DURANTE IL LOCKDOWN 
CON UNA S. MESSA OGNI GIOVEDÌ DEL MESE DI OTTOBRE 

Questo primo giovedì (1° ottobre) alle ore 21,00 pregheremo per 
Ugo RIGHELDI               Carmela CAMPANIELLO   Carlo BERGAMASCHI     
Antonia FORTE               Mattea CARRASSO              Tiziana SALETTI  
Angela SCICOLONE       Livio MARIANI                    Rita MAIORANO              
Giuseppa BRIGUGLIO   Giuseppina PANZERA         Severino VILLA  
Giorgio MELONI             Ida DE MARCO                    Antonia AROSIO                
Francesco CIRACI           Michele CANTALUPO         Maria CANOVA         
Ornella CRIPPA              Angelo BALCONI 
Data la capienza consentita dalle norme sanitarie sarà possibile per ogni defunto la 
presenza in media di una decina di parenti o poco più. La segreteria parrocchiale 
sta già contattando un familiare o parente di ciascuno dei defunti. Altri potranno 
partecipare nei limiti della capienza attua- 
le della chiesa (poco più di 250 posti). 

 

I defunti nei mesi da giugno a settem- 
bre compreso, che hanno potuto benefi- 
ciare di una cerimonia liturgica in chiesa 
ma non la Messa di suffragio nel mese 
successivo, verranno tutti insieme ricor- 
dati in tutte le Messe della Festa Patrona- 
le di (sabato 17 e) domenica 18 ottobre p. 
v. Anche in questo caso FATE GIRARE 
LA VOCE fra quelli che potrebbero esse- 
re interessati: GRAZIE! 


