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Oggi Domenica 21 ottobre 
 

Festa di Cologno 

e della nostra Parrocchia  
 

Le Sante Messe seguono tutte l’orario consueto. 
 

In particolare: 

 

 alle ore 18.00 di sabato 20 S. Messa vigiliare col rinno-

vo del mandato dei nostri Ministri straordinari della distribu-

zione 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 itinerario: Visconti, Roma, Negrinelli, Giudici, Piave, 

Sentati, S. Margherita, Isonzo, Bolzano, Milano, Cavour, S. Marco, Visconti, Chie-

sa (si invitano tutti coloro che abitano sul percorso ad addobbare cancellate, balco-

ni per il passaggio della statua della B. V. del S. Rosario). 

 

Lunedì 22 

 

Ufficio generale a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia 
 

  Si celebreranno solo le seguenti Ss. Messe: ore 7.30 (eccezionalmente, in Cenacolo); 

  ore 10.00 Concelebrazione eucaristica in chiesa parrocchiale, con la presenza dei sacer- 

        doti originari di Cologno o che vi hanno svolto il loro servizio ministeriale; 

     seguirà la processione al Cimitero Capoluogo; 

  ore 21.00 sempre in chiesa parrocchiale. 
 

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 es-

sere chiamato a compiere secondo le sue possibilità. Dio ama chi dona con gioia! 

OTTOBRE MISSIONARIO 
OGNI SETTIMANA PREGHIAMO PER UN CONTINENTE 

 

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 testimo-

niare 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 conti-

nente, da usarsi lungo la settimana. Questa settimana è PER IL CONTINENTE 

EUROPEO: 

Signore, Sguardo di Carità Perfetta, 

Ti affidiamo il continente in cui viviamo. 

È un momento critico il nostro:  

nuovi equilibri, nuove sfide, nuovi assetti politici che originano divisioni. 

Affidiamo pertanto al tuo sguardo i nostri paesi e la nostra Madre Chiesa: 

concedi al tuo Pastore Francesco tanta forza 

e coraggio per queste sfide odierne. Amen  
 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

sabato 27 ottobre ore 20.45 

in Duomo con l’Arcivescovo 

 

In occasione della veglia a tutti viene propo-

sta la scelta del digiuno come segno di atten-

zione e condivisione con le innumerevoli si-

tuazioni di disagio presenti nel mondo. Al 

termine della celebrazione si raccoglierà il 

corrispettivo della cena da inviare alle Ponti-

ficie Opere Missionarie. 
 

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 

domenica 28 ottobre 

Raccolta straordinaria (con vendita di mele) a favore dei missionari 

 

Nella nostra comunità parrocchiale è presente da anni una bella sensibilità verso i 

missionari che nel mondo annunciano il Vangelo e che si manifesta anche in un 

sostegno economico soprattutto nella Giornata missionaria con la raccolta di offer-

te straordinarie e con la vendita di mele, il cui ricavato viene inviato alle Pontificie 

Opere Missionarie. Questa raccolta sarà effettuata sia sabato 27 con la Messa vigi-

liare che nella domenica 28, davanti alla Chiesa parrocchiale. Un grazie al nostro 

Gruppo missionario parrocchiale che operando in sintonia con la Commissione 

missionaria decanale propone diverse iniziative per tener desta nelle nostre comu-

nità questa dimensione importante dell’esperienza cristiana. Durante la Messa del-

le ore 9.00 verrà dato a loro il mandato. C’è posto anche per chi decida di inserirsi. 



 

ORARI  MESSE  E  CELEBRAZIONI 

 

DOMENICA 14 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 

MILANO, CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI 

AMBROSIANI 
 

 

Lunedì       22 S. Giovanni Paolo  II 

 

07.30   

10.00  Ufficio per tutti i defunti     

21.00  Ufficio per tutti i defunti      

 

Martedì     23 
 

07.30   Patrizia TERUZZI 

08.30   Giuseppina - Mario VELLI 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30    Fam. PICOZZI Carlo 
 

Mercoledì   24 

 

07.30   Lino SPINELLI 

08.30   Angela 

17.30    Nicola FIERRO 
 

Giovedì      25 
 

preghiamo per le vocazioni religiose, maschili e femminili 
 

07.30   Ester SAABEDRA 

08.30   SIRTORI Alberto e Isolina 

17.30    Maria GALLESE 

 

Venerdì     26 

 

07.30   Suor Nevia 

08.30   RISI - PESSINA 

17.30   Grazia - Giuseppe - Mina 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato     27  
 

08.30   Francesco AVVEDUTO 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare   

 

Domenica  28 I DOMENICA DOPO LA 

DEDICAZIONE 
 

At 8,26-39 Sal 65(66) 1Tm2,1-5 Mc 16,14b-20 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 

 

TALLONE Maria Teresa   a. 96 

STERZA Francesca        a. 79 

MARCHESE Maria        a. 73 
 

totale 129                      

 

IL FIORE DELLA CARITÀ 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defunti, è 

un segno della nostra fede che desidera suf-

fragare le loro anime con la partecipazione 

alla Santa Messa che verrà celebrata  il gior-

no: 
 

 9 novembre alle ore 17.30 e alle ore 

21.00 nella chiesa parrocchiale 
 

 13 novembre alle ore 21.00 nella 

cappella del Bettolino 
 

 16 novembre alle ore 21.00 nella 

cappella del Quartiere Stella 

 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA 

 

 

LUNEDÌ 22 
 

UFFICIO GENERALE DI TUTTI I DE-

FUNTI DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

MERCOLEDÍ 24 

 

ore 21.00  in Aula S. Paolo 

                  Incontro Gruppo Famiglie 2  

 

GIOVEDÍ 25 
 

ore 19.00  nella Cappella del Q.re Stella  

    Preghiera del santo rosario 
 

VENERDÍ 26 

 

ore 21.00 in Aula S. Paolo  

               Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 

SABATO 27 

 

ore 19.00 in Oratorio 

                 Festa preadolescenti cittadina 

ore 20.45 in Duomo  

         Veglia Missionaria Diocesana 

ore 21.00 Teatro medie 

 

DOMENICA 28 

 

ore 16.30 Teatro medie 

 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale. 

 

Anniversario della Cappella di San 

Giovanni Bosco nel Quartiere Stella 
 

 Giovedì 25 ottobre ore 19.00 S. Rosario 
 

 Domenica 28 ottobre ore 11.00 S. Messa 

solenne presieduta da don Luciano; 

al termine aperitivo in cortile. 

 

AGGIORNAMENTO OFFERTE 

PER IL RESTAURO  

DELLA NOSTRA CHIESA 
 

È sempre possibile dare il proprio contribu-

to con una offerta da mettere nelle apposite 

cassette o in segreteria o ai Sacerdoti o con 

bonifico: 
 

IBAN    IT04A0521632970000000024001 
 

intestato a Parrocchia SS.Marco e Gregorio 
  

con la causale “lavori straordinari Chiesa”. 
 

Somma complessiva di € 41.198,50 

di cui  
 

€ 33.687,00 
 

offerte di singoli e di gruppi parrocchiali, 
 

€ 7.511,50 
 

offerte durante la raccolta della prima 

domenica di ogni mese. 
 

GRAZIE DI CUORE A CHI DONA CON GIOIA 

DON ALESSANDRO 

PRETE DA 10 ANNI 

Il 7 giugno 2008 il 

nostro don Alessandro 

è stato consacrato Sa-

cerdote per le mani del 

Card Dionigi Tetta-

manzi e il 3 agosto 

2011 è stato nominato 

vicario presso la nostra Parrocchia. In questi 

anni abbiamo apprezzato la sua presenza tra 

noi e lo ringraziamo di cuore per il suo mi-

nistero soprattutto tra i giovani e nell’Ora-

torio. Gli auguriamo di essere quello che lui 

con i suoi compagni di ordinazione nella 

preghiera, da loro stessi composta, hanno 

chiesto al Signore: “Riempi i nostri cuori 

dello Spirito consolatore perché, attraverso 

l’annuncio della Parola e lo spezzare del 

Pane, portiamo nel mondo la speranza che 

è Cristo Signore”. Facciamo nostro  l’augu-

rio che l’Arcivescovo ha fatto a te e ai tuoi 

amici in quel giorno: “Siate voi stessi una 

speranza incarnata e contagiosa!”. 

CORSO PER LETTORI che si terrà  

IN PARROCCHIA 
 

dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
NEI SABATI SOTTOINDICATI 

 

03 novembre   Il ministero del lettore e il 

suo libro (Lezionario) 

           relatore don Claudio Magnoli  
 

10 novembre  Tecnica vocale e dizione 2 
        relatore maestro Carlo Tettamanti  

ORARIO MESSE 

OGNISSANTI E DEFUNTI 

 

Giovedì     1 novembre  
 07.30 - 09.00 - 09.45 Bettolino 

 10.30 - 11.00 Quartiere Stella- 

 18.00 

 15.00  Cimitero Capoluogo 

         Cimitero Longarone  

         Cimitero San Maurizio   

 

Venerdì   2 novembre 
 07.30 - 08.30 – 17.30 - 21.00 

 10.00  Cimitero Capoluogo 

         Cimitero Longarone  

         Cimitero San Maurizio 

 10.30  Casa famiglia 

 15.00  Concelebrazione eucaristica  

          Cimitero Longarone 


