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LA VERA PACE VIENE DAL  
RICONOSCERCI SERVI DEL SIGNORE 

 

Carissimi, il nostro Arcivescovo ci aiuta a comprende-
re il senso di questa domenica che vuole ricuperare la 
domenica delle Palme che non abbiamo potuto cele-
brare. Oggi consegneremo a tutte le comunità parroc-
chiali del nostro Decanato un adesivo da portare a ca-
sa e da offrire ai vicini come segno di pace. “Nel tem-
po che abbiamo vissuto, l’epidemia ha devastato la ter-
ra e sconvolto la vita della gente. Abbiamo atteso i se-

gni della fine del dramma. La benedizione dell’ulivo, o di un segno analogo, deve essere 
l’occasione per un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, per un augurio che può rag-
giungere tutte le case”. La pace quella che dona il Signore e non quella del mondo si 
ottiene servendoLo in semplicità, in totale obbedienza alla sua parola, accogliendo la 
sua vita, il suo amore e seguendoLo. È la strada che indicano i Santi come San Paolo 
che raccomanda al suo collaboratore Timoteo: “Sforzati di presentarti a Dio come una 
persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la pa-
rola della verità”. Scegliamo anche noi di vivere così. Lasciamoci affascinare piccoli, 
giovani, adulti da Colui che è l’unico vero Salvatore di tutti.           don Bruno 

 

PRIME SANTE COMUNIONI 

 

In questo mese di otto-
bre viviamo, limitata-
mente alle possibilità 
consentite dalla pande-
mia, la gioia delle pri-
me Ss. Comunioni. Ta-
li solenni celebrazioni si 

svolgeranno in 4 turni e precisamente SA-
BATO 10 e 17 ottobre e DOMENICA 11 
e 18 alle ore 15.30. Naturalmente saranno 
riservate ai ragazzi comunicandi e a pochi 
parenti ciascuno,ma ciò non ci impedirà di 
unirci spiritualmente a questa loro gioia 
pregando che possa crescere ogni giorno. 

 

OGGI, DOMENICA 4 OTTOBRE, 
oltre che essere la Giornata Diocesana 
straordinaria “dell’Ulivo” è anche la 

 

GIORNATA NAZIONALE 
DELLA CARITÀ DEL PAPA 

 
 

Come già suggerito per le altre “Giornate” 
dedicate a una raccolta di contributi comuni 
a tutta la Chiesa (diocesana, nazionale o uni 
versale), che sono ricorrenti o, come in que 
sto caso, “recuperate” (perché di fatto non 
celebrate nel loro giorno proprio, qui l’ulti-
ma domenica di giugno), chi desiderasse of 
frire un proprio contributo potrà inserirlo in 
una busta con la scritta della motivazione e 
consegnarla in chiesa o in segreteria. 

4 ottobre 2020: Prima Domenica dell’Ottobre Missionario: ELETTI 
Il tema del mese missionario che iniziamo oggi è caratterizzato da una forte spinta voca-
zionale: il Signore ci chiama a contribuire alla realizzazione del suo progetto di salvezza 
per tutti gli uomini. In questa prima domenica la parola che ci guida è: Eletti. Siamo 
chiamati da Dio a lavorare nella sua vigna e vogliamo rispondere con generosità: “Ecco-
mi, manda me!”. Siamo eletti dal Signore come “tessitori di fraternità”, perché la sua vi-
gna possa produrre buoni frutti e il suo Regno di giustizia, di amore e di pace possa cre-
scere giorno per giorno anche con la nostra disponibilità e il nostro prezioso contributo.  

 

SUL SITO DELLA 
PARROCCHIA 

www.sanmarcoegregorio.it 
 

È DISPONIBILE IL CALEN-
DARIO PARROCCHIALE 

PER L’ANNO PASTORALE 
2020/2021 (prima bozza) 

 
Gli amici di don Diego 

propongono un 
viaggio a Roma 

dal 5 all’8 dicembre. 
Iscrizioni e programma presso il 

sig. Caccialanza Angelo 
v. Cavour, 21 

cell 338 6806080 
e-mail: 

acaccialanza101948@gmail.com 



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

Domenica 4 ottobre: 
VI DOPO IL MARTIRIO DI 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

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

Precursore (per le letture) 

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

 

Lunedì      5 

 

08.30     don Diego PIROVANO 
18.00    S. Messa Lapidine 
 

Martedì    6 

 

08.30     Luciano GALBUSERA e Concetta         
18.00     Silvio CARIATI 
 

Mercoledì  7 b. Vergine Maria del           
              Rosario 

 

08.30     Fam. DOMINELLI 
18.00     Francesco FROIO e Mariangela 
 

Giovedì     8 

 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia 

08.30    Flaminio ZANINELLI e Orsolino 
18.00    Daniela SANTOBUONO 
21.00 defunti del lockdown (v. più oltre) 
 

Venerdì    9 

 

08.30    Josè ARTEAGA 
18.00    Fam. DOZIO - MILAN 
 

Sabato     10 

 

08.30   Filippo FRESCA e Artemio  

18.00   Messa al Bettolino  
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica 11 
VII DOPO IL MARTIRIO DI 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Is 65,8-12   /   Sal 80 (81) 
1Cor 9,7-12   /   Mc 13,3b-23 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI  
Rocco LUCIANI                   a. 72 
Raffaele SOLOFRIZZO      a. 65 
Elsa CINQUETTI                a. 99 
Attilio TABBI                       a. 71 

               Giovanna CADENTI           a. 96 
               Rosina MILINI                    a. 86 
               Diana LOMBARDO            a. 84  

Totale   194 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 
 

DOMENICA 4 
 

ore 15.30 Battesimi 
 

LUNEDÌ 5 

 

ore 21.00 c/o Parrocchia di s. Giuseppe 
Animatori dei Gruppi di Ascolto 

 

MARTEDÌ 6 

 

ore 21.00 presso la Parrocchia di S. Ma-
ria Annunciata (salone dell’oratorio) 

Consiglio Pastorale Decanale 
 

MERCOLEDÌ 7 ore 20.30 
 

Iniziano i Gruppi di Ascolto della Pa-
rola di Dio nelle case (v. pag. accanto) 

 

GIOVEDÌ 8 
ore 19.00 nella cappella del Q. Stella 

S. Rosario   

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

(vedi pagina accanto) 
 

SABATO 10 

 

Beatificazione di Carlo Acutis, giova-
ne adolescente vissuto a Monza e morto 
di leucemia fulminante nel 2006. 

 

BATTESIMI  
 

Alice INDRACCOLO 
Mattia D’APOLITO 
Asia LODATO 

                    Natalia Paola CARIELLO 
  Jacopo Mathias VELASCO ARTEAGA 

Totale  26       

DA GIOVEDÌ 8 OTTOBRE IN CHIESA ANTICA  
dalle ore 15.30 alle ore 19.00  

pesca di beneficenza  
pro-opere parrocchiali. 

Invitiamo tutta la Comunità a visitarla e a parteciparvi! 

 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

Nel mese di ottobre RIPRENDONO GLI INCONTRI dei Gruppi di ascolto della Pa-
rola di Dio. Quest’anno sarà una lettura di brani scelti del Libro del Siracide con il 
tema della SAPIENZA. Una “Sapienza pratica (come scrive l’Arcivescovo) che orien-

ta l’arte di vivere, di stare nel mondo, di stare insieme, di interpre-
tare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e promettenti”. 

La prima serata sarà guidata dall’Arcivescovo Mario Delpini 
mercoledì 7/10/2020 ore 20.45 

e potrà essere seguita via radio (Circuito Marconi) e su: 
Chiesa TV - canale 195 digitale terrestre 
Telepace - canale 187 digitale terrestre, 

piattaforma Sky nazionale 515 
in streaming sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it 

 

PREGHIAMO PER I DEFUNTI DURANTE IL LOCKDOWN 

 

Questo secondo giovedì (8 ottobre) alle ore 21,00 pregheremo per 

 

Vincenzo MASTROROCCO      Umberto MINCIULLO        Marco PREDA 
Rosario SAJA                    Angelo FERULLO    Angela M. MAGGIONCALDA 
Nicola MATERA               Rosa MASTROROCCO          Giovanni FOLINO 
Luigia CASORERIO        Carlo CIACCIO                        Mario SOGLIO 
 Giovanni MANCINI        Enrica CAIMI                           Giancarlo GENNARI 
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 
contattando un familiare o parente di ciascuno dei defunti. Altri potranno partecipare 
nei limiti della capienza attuale della chiesa (poco più di 250 posti). 

 
I defunti nei mesi da giugno a settembre compreso, che hanno potuto beneficiare di 
una cerimonia liturgica in chiesa ma non la Messa di suffragio nel mese successivo, 
verranno tutti insieme ricordati in tutte le Messe della Festa Patronale di (sa-bato 17 
e) domenica 18 ottobre p.v. Invitiamo a FAR GIRARE LA VOCE fra quelli che po-
trebbero essere interessati: GRAZIE! 

 

DISPONIBILE IN EDICOLA PARROCCHIALE 
Infonda Dio sapienza nel cuore (Si può evitare di essere stolti) 

Nella proposta pastorale per l’anno 2020/2021, l’Arcivescovo Delpini invita tutti a 
far emergere le domande profonde che interpellano la nostra fede e il pensiero del 
nostro tempo, ancora segnato dall’esperienza drammatica della pandemia, e lasciarsi 
illuminare dalla Gesù, Sapienza del Padre, per offrire risposte concrete e cristiane. 


