
Parrocchia dei Santi Marco e Gregorio 

 

MESE DI MAGGIO 2021 

Sussidio per le famiglie, gruppi e singoli 

 
Preghiamo Maria, la Mamma di Gesù, 

per la nostra Parrocchia 

e per tutte le Parrocchie di Cologno 

perché imparino ad aiutarsi sempre più 

diventando un’unica grande COMUNITÀ PASTORALE 
 

Invitiamo ogni famiglia, singolo o gruppo a pregare insieme, da soli 

o con altre famiglie, singoli e gruppi, la Mamma di Gesù. 

Quando? In questo mese a lei dedicato dall’amore del popolo di 

Dio: ogni giorno, o almeno qualche volta nella settimana. 

Come? Con la preghiera del S. Rosario (intero o in parte), oppure 

con delle semplici “Ave, Maria” o altre preghiere mariane, anche 

“inventate” sul momento. 

Perché? Tenendo conto anzitutto dell’intenzione generale indicata 

sopra (nel “sottotitolo”) ma anche formulando intenzioni proprie 

che ciascuno dei presenti può esprimere. 

Dove? Curate con attenzione il luogo della preghiera, preparando  



per esempio un’immagine sacra, un lumino, un vaso di fiori… e, se 

invitate altri, attenzione alle note precauzioni sanitarie; eventual-

mente, se possibile, collegatevi a distanza… 

Come iniziare? Per chi non intende pregare tutto il S. Rosario, inizi 

sempre col Segno della Croce e ricordando almeno un “mistero” del 

S. Rosario o fatto importante della vita di Gesù. Per chi non li cono-

scesse è disponibile un libretto coi testi del S. Rosario, manoscritto e 

stampato in proprio, che può ritirare in chiesa e nelle cappelle. 

Come terminare? Concludiamo sempre con l’invocazione: 

“Maria, Sede della Sapienza e Madre della Chiesa, prega per noi!” 

E il Segno della Croce. 

Raccomandiamo, se possibile, di partecipare invece ai momenti 

comunitari (sempre alle ore 20,45) che si svolgono in chiesa ogni do-

menica (S. Rosario, oltre ovviamente la S. Messa durante il giorno) e 

ogni giovedì (S. Messa infrasettimanale), più lunedì 17 con rappre-

sentanze di tutte le Parrocchie del Decanato di Cologno-Vimodrone 

(S. Rosario missionario). 

Preghiamo uniti e con Maria per ottenere lo Spirito della Sapienza 

ed essere collaboratori di Dio in favore di tutti, specie della nostra 

Città! 

I preti e il diacono della vostra Parrocchia 

 

Cologno Monzese, venerdì 30 aprile 2021 


