Gruppi di ascolto
della Parola di Dio

Nel mese di Ottobre riprendono gli incontri dei GRUPPI DI
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO.

Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it www.sanmarcoegregorio.it

È un’iniziativa che nella nostra Parrocchia continua da parecchi anni e sono ospitati nelle case di alcune famiglie.
Sono gruppi di persone che una volta al mese si ritrovano a
leggere un brano della Bibbia per conoscerla, interpretarla e
applicarla alla propria vita. È una lettura molto partecipata.
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Sono piccoli gruppi che abitano nella stessa via, nelle vicinanze o quartiere e che desiderano incontrarsi per uno scambio di esperienze vissute e
di riflessioni personali che scaturiscono dal confronto con la Parola di Dio scritta nel
Vangelo o in altri libri della Bibbia.
Il gruppo è guidato da un “animatore”, inviato dalla Parrocchia, che ha il compito di aiutare i partecipanti ad ascoltare Dio attraverso la sua Parola, suscitando nei presenti
riflessioni che scaturiscono dal cuore di ciascuno e dalla vita di tutti i giorni.
Sono ospitati nelle famiglie e questo ha un grande valore, perché è la Parrocchia che
esce dai propri ambiti istituzionali e si rende presente là dove vivono i suoi parrocchiani. Papa Francesco ci invita ad essere “cristiani anche nei giorni feriali“, non solo la Domenica, e questo può essere un modo per rendere più consapevole la nostra vita di fede.
ACCETTA l’INVITO! - Partecipa ad un gruppo! L’elenco con i nominativi delle famiglie ospitanti e degli animatori lo trovi affisso sulle bacheche in fondo alla Chiesa.
- Porta con te la Bibbia oppure acquista il libretto (o la Bibbia) in edicola parrocchiale.


Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio

Rendi disponibile la tua casa ad ospitare un nuovo Gruppo di Ascolto!

SABATO 13 ottobre durante la S. Messa Vespertina delle ore 18.00 verrà rinnovato il
Mandato agli Animatori e alle Famiglie ospitanti.
MERCOLEDÌ 17 ottobre ore 21.00 su Radio Marconi e Chiesa TV (canale 195)
il nostro Arcivescovo Mario Delpini presenterà il primo brano
del Libro dell’Esodo di quest’anno a tutti i gruppi di ascolto della Diocesi e a tutti coloro
che vorranno ascoltarlo!
Alberto Melzi
Giovedì 11 ottobre, memoria del santo papa Giovanni XXIII, si riunisce per la seconda
volta la Commissione Famiglia Parrocchiale (ore 21,00 in oratorio). La Pastorale Familiare è un “settore” estremamente pervasivo, cioè che interessa praticamente tutta l’attività
pastorale di una Parrocchia. Le difficoltà che in questo campo appaiono crescere sempre
di più (per dirne solo una: in 7 anni i “gruppi famiglia” nella nostra parrocchia da 6 si sono
ridotti a soli 2) forse nascondono opportunità che potrebbero rivelarsi molto promettenti.
L’incontro è aperto a tutti gli interessati! Necessaria tanta preghiera con fede!
dGB

Ecco una sua preghiera tratta dalla Lettera
pastorale alla Diocesi del 1955
O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario: per vivere in Comunione con Dio Padre; per diventare con te, che sei Figlio unico e
Signore nostro, suoi figli adottivi; per essere
rigenerati nello Spirito Santo.
Tu ci sei necessario, o solo vero maestro
Domenica prossima 14 ottobre, in piazza San delle verità recondite e indispensabili della vita,
Pietro in Vaticano, papa Francesco presiede- per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo.
rà la solenne celebrazione in cui sarà proclamato santo Giovanni Battista Montini, papa Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per
scoprire la nostra miseria e per guarirla; per
Paolo VI e già nostro Arcivescovo dal 1955
avere il concetto del bene e del male e la speal 1963. La nostra Diocesi sarà presente con ranza della santità; per deplorare i nostri peccati
Mons. Mario Delpini insieme a 2500 pelle- e per averne il perdono.
grini ambrosiani tra cui 9 della nostra comu- Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del
nità parrocchiale. Il nostro Arcivescovo chie- genere umano, per ritrovare le ragioni vere delde che domenica 14 ottobre, alle 12, in tutte la fraternità fra gli uomini, i fondamenti della
le chiese della Diocesi siano suonate le cam- giustizia, i tesori della carità, il bene sommo
della pace.
pane a distesa. Sarà il modo semplice, ma
efficace, con il quale verrà dato l’annuncio a Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della soffetutti i fedeli ambrosiani. Fu un annunciatore
renza e per dare ad essa un valore di espiazione
sensibile, tenace ed un fedele testimone del e di redenzione.
Vangelo e sempre in dialogo con il mondo
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per
per indicare in Gesù Signore l’unica vera liberarci dalla disperazione e dalla negazione, e
novità che salva tutti gli uomini. Chi l’ha co- per avere certezze che non tradiscono in eterno.
nosciuto personalmente o come me è stato da Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio
lui cresimato, conserva grato nel suo cuore con noi, per imparare l’amore vero e camminaqualche ricordo speciale. Lo invocheremo re nella gioia e nella forza della tua carità, luncome santo e lo pregheremo perché possiamo go il cammino della nostra vita faticosa, fino
anche a noi oggi vivere l’amore al Signore e all’incontro finale con Te amato, con Te atteso,
alla sua Chiesa che in lui sempre traspariva. con Te benedetto nei secoli.
Don Bruno Amen.

DOMENICA 7 VI DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Lunedì

8

07.30 MESSE PLURINTENZIONATE
08.30 MESSE PLURINTENZIONATE
17.30 MESSE PLURINTENZIONATE
Martedì

9

07.30
08.30 Nadia BARBANTI
17.00 Messa al Bettolino
17.30 Edda - Roberto e famiglia
Mercoledì 10
preghiamo per l’unità dei cristiani
07.30
08.30 Francesco FROIO e Mariangela
17.30 Salvatore BRUGALETTA
Giovedì

11 S. Giovanni XXIII, papa

preghiamo per le vocazioni
alla famiglia, all’educazione e al volontariato
07.30
08.30 Agostino PETRUZZELLA
17.30 Pasquale ARMINIO
21.00 defunti settembre
Venerdì

12

07.30
08.30 Applicata
17.30 Applicata
18.30 Messa al Quartiere Stella
Sabato

13

08.30 Liberato e Gemma
17.00 CASA FAMIGLIA
18.00 Messa vigiliare
Domenica 14 VII DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

(Giornata Diocesana della Parola di Dio)
Is 43,10-21; Sal 120(121); 1Cor 3,6-13;
Mt 13,24-43

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
RICCI Leda
a. 83
RUBINO Rosa
a. 93
MANCASSOLA Giuseppe a. 91
totale 125

APPUNTAMENTI
DI QUESTA SETTIMANA
MARTEDÌ 9

ore 21.00 Consiglio Pastorale decanale
presso Dio Trinità D’Amore
MERCOLEDÌ 10

ore 21.00 Incontro per animatori GdA

aperto a tutti! Presentazione della
prima scheda. Presso Parrocchia di
S. Giuseppe,
GIOVEDÌ 11

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella
nella Cappella S. Giovanni Bosco
ore 21.00 S. Messa serale mensile
ore 21.00 Commissione famiglia
in oratorio
VENERDÌ 12

ore 20.45 (vedi penultima pagina)
SABATO 13

ore 18.00 durante la S. Messa: Mandato agli
animatori dei gruppi d’ascolto e alle
famiglie ospitanti (vedi ultima pag.)
DOMENICA 14
Giornata diocesana della Parola di Dio
Sarà ricordata in tutte le Sante Messe, e in
più, alle ore 17.00, celebrazione della Parola di Dio in chiesa (in luogo dell’adorazione).
Catechesi 1° anno di iniziazione cristiana.
Per tutti i bambini nati nel 2011 e quanti del
2010 non hanno frequentato il primo anno
di catechesi, e per tutti i rispettivi genitori,
l'appuntamento è nelle due domeniche del:
14 ottobre e 4 novembre in oratorio.

conoscersi

DALL’ACCOGLIENZA
ALL’INCONTRO

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI

_________________________________________________________________________________

UN LABORATORIO
D’ECCEZIONE:
LA SCUOLA
La convivenza nella scuola
di ragazzi di origine italiana e straniera
ed i suoi riflessi nella società
Intervengono
Insegnanti delle Scuole
di Cologno Monzese e Vimodrone

VENERDI’
12 OTTOBRE 2018
ore 20.45
Auditorium comunale di via Petrarca
Via Petrarca 9 – Cologno Monzese

Un incontro pubblico rivolto soprattutto alle famiglie ma non solo sul tema dei GIOVANI MIGRANTI E LA SCUOLA. Nella scuola avviene un passaggio importante
dei ragazzi e giovani che provenendo da paesi diversi si incontrano tra loro per formarsi e progettare il futuro. Il fenomeno migratorio sta vivendo il passaggio più importante, cioè quello dell’integrazione, e per questo occorre procedere sempre più
nell’incontro tra le persone e nella reciproca conoscenza. Il gruppo GRANIS ha avviato un confronto con alcuni insegnanti delle scuole di Cologno e Vimodrone per approfondire questo tema e la serata sarà utile per scambiare esperienze.

Vi aspettiamo numerosi in chiesa antica per la
pesca di beneficenza pro-opere parrocchiali.
Invitiamo a portare
presso la segreteria parrocchiale
oggetti nuovi o usati ma in buono stato.
Ringraziamo la comunità
che sempre dona con gioia.

OTTOBRE MISSIONARIO
OGNI SETTIMANA PREGHIAMO PER UN CONTINENTE

Parrocchia dei Santi Marco e Gregorio

Durante l'Ottobre Missionario si svolgerà il Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani
ed è per questo che il tema della prossima Giornata Missionaria Mondiale (28/10 per
gli Ambrosiani), sul quale il Papa ci ha chiamati a riflettere, pregare e testimoniare
la propria solidarietà con le Chiese più bisognose del mondo, è GIOVANI PER IL
VANGELO.
Ogni domenica il Gruppo Missionario propone una preghiera dedicata ad un continente, questa settimana è per il continente Americano. Di seguito la preghiera:
Signore, Sguardo di Protezione Paterna,
Ti chiediamo fortemente di illuminare l'America
e quanti operano in questo paese: missionari, cristiani, politici.
Fa’ che il loro operato sia illuminato dalla Tua Santa Sapienza
e abbia a cuore veramente il bene comune.
Amen.

QUANDO CONFESSARSI?

GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA
Con l'Azione Cattolica attivi nella Chiesa: «Qui c’è spazio per tutti»
Da una riflessione del presidente diocesano Silvia Landra (Presidente diocesano Azione Cattolica ambrosiana) per la Giornata parrocchiale.
Quest’anno il tema della Giornata parrocchiale di Azione cattolica ambrosiana è
«Vivi attivo nella Chiesa». Vivere attivi nella Chiesa significa potersi godere il volto
bello dell’istituzione, della comunità, dell’amicizia e dell’aiuto che può arrivare dagli altri. (…)
Buttati dentro e prova a dirti che questo tempo chiede cristiani «normali» che innanzitutto raccontino una bella testimonianza nei luoghi della vita, ovvero gioiosa in
modo profondo e forte nell’attraversare le difficoltà. (…) Buttati nel tuo contesto
pienamente convinto che la Chiesa di cui stiamo parlando non è il piccolo gruppo
degli operatori pastorali o degli organizzatori di un evento, ma è la comunità dei
Battezzati che vive nel mondo: famiglia, scuola, lavoro, tempo libero, istituzioni,
politica, cultura, fragilità umana, i temi delicati e difficili del vivere…
L’Azione cattolica nasce per aiutare più gente possibile a esprimere la sua vocazione
dentro il popolo di Dio e lo fa perseguendo quattro strade più di altre: lasciandosi
abbracciare dalla creatività dello Spirito che ci regala stupore e ci toglie i lamenti
fiacchi; dando valore alla robustezza di una formazione e di una capacità di verifica
personale sulla fede alla luce della Parola; valorizzando il riferimento al vescovo e
quindi al respiro diocesano della Chiesa perché in essa ci si possa sentire responsabili e insieme (...); e infine dando un valore speciale alla costruzione della società civile avvertita come un impegno normale per tutti nella forma che a ciascuno è propria
(come incarico specifico, pensiero, azione, piccolo contributo al bene comune).

Per una doverosamente degna celebrazione del
Sacramento della Riconciliazione
Carissimi fedeli e fratelli nel Signore!
Già vi siete resi conto da un po’ di tempo in qua che i sacerdoti escono dal confessionale (=luogo dove ascoltano appunto le
confessioni dei penitenti) quando sta per iniziare la S. Messa.
La ragione è anzitutto questa: sta per cominciare la S. Messa!
È infatti l’atto liturgico più alto della nostra fede cristiana e cattolica ed è per noi doveroso onorarlo con la massima attenzione
e cura (quindi non sistematicamente in ritardo!).
Anche la Confessione (o Penitenza) è un Sacramento da vivere
con la debita preparazione e quindi con il suo dovuto tempo. Da
ben due anni se non di più abbiamo reso pubblici degli orari in
cui i sacerdoti si rendono disponibili per la celebrazione di questo Sacramento. Alcuni fedeli sono attenti e si attengono a questi orari, ma ancora molti si accodano poco prima che inizi la
Messa o lasciano i sacerdoti presidiare inutilmente i confessionali
negli orari già da tempo esposti in tutte le bacheche!
Vogliamo dunque ribadire l’importanza e il dovere di ogni fedele
di confessarsi periodicamente considerando anzitutto gli orari predisposti. (Segue)

Naturalmente i sacerdoti sono disponibili anche in orari diversi,
compatibilmente con gli altri loro impegni già precedentemente
fissati e propri del loro compito. Proprio per questo occorrerà in
tali casi contattarli personalmente o tramite la segreteria parrocchiale (tel. 02 254 20 06).

Festa Patronale della Madonna del Rosario 2018
Programma
Domenica 7 ore 16.15 in chiesa benedizione dei
bambini battezzati nell’ultimo anno e festa con le loro
famiglie in oratorio;


mercoledì 17 43° anniversario della consacrazione
della nostra chiesa parrocchiale (1975): le Messe di quel
giorno saranno proprie di questa solenne ricorrenza;

Richiamiamo di seguito i tempi già stabiliti, con una novità.
Il tempo più raccomandato è il sabato pomeriggio a partire
dalle ore 15, perché di norma sono presenti anche più sacerdoti.
I giorni feriali nel pomeriggio(escluso il lunedì, salvo prima
della Messa delle “lapidine”) mezz’ora prima della S. Messa.
La novità (oltre quella del Parroco don Bruno già resa nota
che non potrà stare nel confessionale ma ascolterà le
Confessioni nei momenti indicati nel suo ufficio) è quella
di tre mattine, precisamente il mercoledì, il giovedì e il venerdì, nelle quali un sacerdote sarà presente nel suo confessionale dalle ore 9 alle ore 10,00: le mattine infatti, prima
della Messa, abbiamo constatato in questi due anni la più
frequente assenza di penitenti.
Più difficile per evidenti ragioni, ma non del tutto impossibile,
la domenica e festivi tra una Messa e l’altra.
Invitiamo i cari fedeli e fratelli in Gesù a celebrare bene e con
gioia l’incontro con l’immensa Misericordia del Signore, che “ha
sempre la meglio sul giudizio” (Gesù)! Sperando presto, prepareremo dei sussidi per aiutare la preparazione personale.
I vostri Sacerdoti



giovedì 18 ore 21.00 in chiesa “Il tuo popolo in
cammino”: momento comunitario di preghiera, ascolto,
canto e riflessione per tutti;


Domenica 21

Festa di Cologno e della Parrocchia dei Ss. Marco e Gregorio
Le Sante Messe seguono tutte l’orario consueto. In particolare:


alle ore 18.00 della vigilia (sabato 20) S. Messa col rinnovo del Mandato dei
nostri Ministri straordinari della distribuzione dell’Eucaristia;



ore 10.30 Santa Messa solenne con la presenza delle Autorità ed offerta del
cero pasquale; sarà presieduta dal nostro don Alessandro per festeggiare con
lui il suo 10° anniversario di sacerdozio (7 giugno 2008);

Nel pomeriggio processione con la statua della nostra Madonna del S. Rosario:



ore 16.00 ritrovo in chiesa parrocchiale e inizio della preghiera;
processione col seguente itineriario: Visconti, Roma, Negrinelli, Giudici, Piave, Sentati, S. Margherita, Isonzo, Bolzano, Milano, Cavour, S. Marco, Visconti, Chiesa (si invitano tutti coloro che abitano sul percorso ad addobbare
cancellate, balconi per il passaggio della statua della B. V. del S. Rosario).
Lunedì 22
Ufficio generale a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia

Sante Messe solo alle ore 10.00 (cui segue processione al Cimitero Capoluogo) e alle
ore 21.00 in chiesa parrocchiale, concelebrate da sacerdoti originari di Cologno o
che vi hanno svolto il loro servizio.
OFFERTA STRAORDINARIA: NELLA BUSTA IL NOSTRO DONO
La festa compatronale della Madonna del Rosario è un’occasione preziosa per sostenere la
vita e le iniziative della nostra Parrocchia anche dal punto di vista economico. Sovvenire alla
necessità della Chiesa è un dovere che ogni cristiano, che ami il Signore e la comunità ecclesiale, sa di essere chiamato a compiere secondo le sue possibilità. Dio ama chi dona con gioia!

