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  OGGI  
 

4 FEBBRAIO 
 
 

 

GIORNATA CAV  Centro Aiuto alla Vita 
 

SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
 

VENDITA PRIMULE 

 

PER AIUTARE 

 LE MAMME IN DIFFICOLTÀ 

Il Consiglio Pa-

storale Parroc-

chiale nelle ul-

time 2 sessioni 

ha lavorato su 

quanto emerso durante l'assemblea parrocchiale del 22 ottobre scorso, dove la comu-

nità aveva individuato quattro temi di riflessione e precisamente: Parola di Dio e 

Liturgia – Comunicazione - Attenzione al sociale – Comunità. 
 

Con l’aiuto di Don Alessandro i Consiglieri sono stati invitati ad approfondire me-

glio queste aree tematiche lavorando a gruppi e cercando di formulare proposte con-

crete da approvare e da inserire nel progetto pastorale della Parrocchia.  

In sintesi è stato chiesto a tutti di immaginare e di indicare per ogni tema  

1) Obiettivo e finalità  
 

2) A chi è rivolta, chi la propone  
 

3) In che cosa consiste  
 

4) Tempi di realizzazione  
 

5)    Verifica 
 

Il metodo di lavoro è stato particolarmente fecondo e ha permesso di elaborare pro-

poste concrete che sono state riviste e discusse nella sessione del 12 gennaio 2018: 

la definizione delle stesse verrà ultimata nell’incontro previsto del prossimo 09 feb-

braio.  

Nella sessione del 12 gennaio Don Diego è intervenuto poi per presentare ai Consi-

glieri il senso del Sinodo minore “La Chiesa dalle genti” indetto dal nostro Arcive-

scovo Delpini. Il progetto è quello di rivedere e riscrivere quella parte del Sinodo 

Diocesano 47° indicata dal Cardinale Martini come “Pastorale degli esteri”. 

L’assemblea sinodale sarà formata dal Consiglio presbiterale e dal Consiglio pasto-

rale diocesano riuniti insieme ma saranno coinvolte molte altre persone come i De-

cani, le varie realtà etniche presenti in Diocesi ed anche i consigli pastorali decanali. 

L’invito a tutti è quello di rimanere solleciti non solo sull’informazione ma anche 

sulla partecipazione alle varie iniziative coinvolgendosi  personalmente ma anche 

come gruppi. 
 

Il tema della sinodalità come modalità di lavoro dentro la Diocesi sarà oggetto 

dell’incontro in programma per martedì 30 gennaio ed aperto ai Consiglieri dei Con-

sigli pastorali e dei Consigli Economici parrocchiali della Zona pastorale VII. Si 

svolgerà nella nostra Chiesa a Cologno Monzese con la presenza dell’Arcivescovo. 
 

Sempre nella sessione del 12 gennaio Don Alessandro ha presentato il senso del 

“Sinodo sugli Oratori delle parrocchie di Cologno Monzese” che inizierà il prossi-

mo 28 gennaio. Questa assemblea sarà un’occasione di incontro e di confronto delle 

nostre comunità parrocchiali per immaginare e ripensare insieme il volto degli Ora-

tori colognesi nei prossimi anni di fronte alla diminuzione dei Sacerdoti e il bisogno 

di una presenza di giovani e di adulti laici formati e dediti alla educazione cristiana 

delle nuove generazioni. 

Parrocchia SS. Marco e Gregorio 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALI DEL 24.11.2017 E DEL 12.01.2018 

   

SINODO SUGLI ORATORI 
 

E’ partito il percorso si-

nodale dei 5 oratori di 

Cologno per cominciare 

a immaginarsi non co-

me realtà diverse ma 

come 5 differenti acces-

si all’unica casa per i 

ragazzi e le loro fami-

glie. Nella veglia di Sa-

bato sera abbiamo chie-

sto il dono dello Spirito 

Santo perché illumini tutti i laici impegnati in questo percorso di riflessio-

ne e affinché -insieme- si riesca a e realizzare linguaggi nuovi per tra-

smettere oggi il Vangelo alle nuove generazioni.  

Nel nostro primo incontro ci siamo raccontati la realtà dei nostri oratori e 

ci si è confrontati sugli orizzonti desiderati per il futuro.  

Il prossimo appuntamento è per domenica 11 febbraio per le ore 20.45 in 

Teatro San Marco. L’incontro è aperto anche a chi, non avendo partecipa-

to al primo, ha a cuore il futuro dei nostri oratori.                    d.Alex 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.brevanews.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2Fzzz-Musso-San-Biagio-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.brevanews.it%2F2014%2F02%2F04%2Fs-biagio-a-musso-il-resoconto-della-festa%2F&docid=IH7TUffeNBQx5M


ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

 

DOMENICA 4 
 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
 

Lunedì     5 S. Agata 
07.30    

08.30   Lucia - Primo - Renzo 

17.30   S .Messa Lapidine 
 

Martedì   6 S. Paolo Miki e compagni 
07.30      

08.30     Applicata 

17.00     Messa al Bettolino  

17.30     Cesare PISSASEGALE 
 

Mercoledì 7 Ss. Perpetua e Felicita 
07.30     

08.30    Agnese - Giuseppe - Pierino 

17.30    Marisa NEGRI DOLARA 
 

Giovedì    8 S. Girolamo Emiliani 
07.30     

08.30    Maria - Pietro - Domenico 

17.30    Alessandro DOMINELLI e famiglia 

21.00    defunti di gennaio 
 

Venerdì   9 
07.30     

08.30    Leone e Domenico GAGLIARDI 

17.30    Classe 1936 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
  

Sabato  10 
08.30   Giuseppe FERRARI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

  

Domenica  11 Ultima dopo l’Epifania  

Domenica detta “del perdono” e 

Giornata Mondiale dell’Ammalato 

 

Is 54,5-10 Sal 129 (130) Rm 14,9-13 Lc 18,9-14 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 
 

CLEMENTE Francesco   a. 95 

BENEDETTO Domenica  a. 85 

LAVECCHIA Maria         a. 84 

                 TERUZZI Natale          a. 76               
                                                          

                            Totale   18                     

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 

 

MARTEDÌ 6  
ore 21.00  Incontro per animatori dei GdA    

            presso la Parrocchia di S. Giuseppe 

    È aperto a tutti! 

 

MERCOLEDÌ 7 
ore 21.00 presso l’abitazione delle nostre Suore 

           (o in alternativa in Aula S. Paolo)  

                 Commissione Liturgica 

 

GIOVEDÌ 8  
ore 19.00  Rosario presso la Cappella del 

                  Q. Stella aperto a tutti 
 

ore 21.00  S. Messa serale mensile  

         in Chiesa parrocchiale 

 

VENERDÌ 9  
ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

                 in Aula S. Paolo 
 

Cineforum - venerdì 9 febbraio 
ore 21.00 

 

“LO SGUARDO APERTO”  2° parte 
 

  GLI  SDRAIATI 
 

“Giorgio Selva, un  

Conduttore televisi- 

vo di  successo, do- 

po la separazione 

con la moglie, ha ottenuto l’affido condivi-

so del figlio Tito diciassettenne. Ma seppu-

re l’uomo tenti incessantemente di dialoga-

re con il ragazzo, quei due mondi sembrano 

non potersi incontrare mai, come fossero 

separati da una porta a tenuta stagna…” 

L’assemblea parrocchiale del 22 ottobre scorso ha messo in evidenza la necessità di sviluppa-

re un più concreto coinvolgimento nelle vicende socioculturali in cui siamo inseriti, in sinto-

nia con la Parola di Dio. Accanto ad un aiuto più “orientativo” è emerso il desiderio di un 

maggior protagonismo e coraggio nell’ambito sociale attraverso l’azione di laici preparati. 

Per rispondere a questa esigenza il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha avviato un progetto di 

Attenzione al sociale, basato su informazione, formazione e coinvolgimento attivo dei laici 

della parrocchia. 
 

In questo ambito e in prossimità delle elezioni politiche ed amministrative 2018, si è ritenuto 

di non dover perdere l’occasione per ribadire l’importanza della presenza e partecipazione 

attiva a questi appuntamenti elettorali, come punto di partenza di un responsabile impegno 

sociale. 
 

I nostri Pastori ci sollecitano in questo senso. Il nostro Arcivescovo, in un recente messaggio 

ai 18enni, ricorda che esercitare il diritto-dovere di votare e di scegliere è “espressione di 

quella responsabilità per il bene comune che rende cittadini a pieno titolo”.  I Vescovi lom-

bardi, in una lettera del 23 gennaio scorso, riaffermando la necessità di una buona politica, 

incoraggiano e invitano tutti i cristiani a contribuirvi intraprendendo un cammino di prepara-

zione a questi importanti appuntamenti, superando la tentazione molto diffusa dell’asten-

sionismo e del disinteresse ed esprimendo consapevolmente il proprio voto. 
 

L’incontro organizzato per la serata del 15 febbraio, in collaborazione con il Gruppo di Ani-

mazione Sociale del nostro Decanato, vuole essere un’occasione di approfondimento e dibat-

tito su questo tema centrale dell’attenzione al sociale. 

Attenzione al sociale 

 

IL DIRITTO-DOVERE DI VOTARE: 

RESPONSABILITÀ DI UNA SCELTA CONSAPEVOLE 

 

Relatore don Walter Magnoni  

responsabile  Servizio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro  

 

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018 ore 20.45 
 

Teatro San Marco Via don P.Giudici 19/21 – Corso Roma 34 - Cologno Monzese 

VOICE-LINK 

LA VOCE DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

A CASA TUA 

 

Il radio ricevitore che porta la chiesa  

in casa! 

PUOI PRENOTARE LA RADIO 

CHE TI PERMETTE DI  

ASCOLTARE A CASA TUA  

TUTTO QUANTO AVVIENE  

NELLA TUA CHIESA. 

 

RIVOLGITI ALLA SEGRETERIA 
O IN EDICOLA PARROCCHIALE 

 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

presso la segreteria parrocchiale 

sono aperte le iscrizioni a 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  

14 / 16 MAGGIO 2018  
 

(lunedì / mercoledì) 
 

VIAGGIO IN ALBANIA /  

KOSOVO / MACEDONIA 

 

4 / 11 GIUGNO 

2018 

 

(lunedì / lunedì) 


