GRUPPI DI ASCOLTO
della
PAROLA DI DIO
INCONTRO CONCLUSIVO
per tutti i partecipanti,
gli animatori e
le famiglie ospitanti
MARTEDÌ 11 Giugno
ore 21.00 in Cenacolo
(con ingresso pedonale da Vicolo S. Marco)

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio
Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it www.sanmarcoegregorio.it
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apertura, una docilità alla sua azione, riconosciuta come la strada del nostro vero
bene e in obbedienza seguita. Siamo chiamati infatti alla santità fino alla condivisione totale con la vita stessa del Signore
risorto.
Don Bruno
MARTEDÌ 18 GIUGNO
alle ore 18.30 nella chiesa di S. Giuseppe
S. Messa di ringraziamento
per gli anniversari di Ordinazione

Si sta per concludere il cammino dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nella
nostra parrocchia.
In questo anno abbiamo letto la seconda parte del Libro dell’ESODO.
Durante gli incontri i partecipanti si sono lasciati provocare dalla Parola di Dio
offrendo a tutti le proprie riflessioni. La vita di tutti i giorni, gli interrogativi personali e la comunicazione dei propri sentimenti hanno arricchito gli incontri. Ciascuno ha potuto ricordare e raccontare fatti veri e reali accaduti nella propria
vita, alcuni ricchi di gioia e altri un poco meno, ma tutti “illuminati” dalla Parola
di Dio.
Nella nostra parrocchia i Gruppi di Ascolto sono ben ventitré ed hanno mantenuto fedele un incontro mensile con passione e fedeltà. Al centro di ogni incontro c’è sempre stata la Parola di Dio preceduta e seguita dalla preghiera.
Un grazie particolare va rivolto alle famiglie che hanno aperto le loro case per
ospitarli con grande disponibilità.
Ma anche agli animatori è dovuto un riconoscimento per il loro impegno nella
preparazione e nella cura dei partecipanti.
La serata conclusiva di Giugno è aperta a tutti i partecipanti, agli animatori e
alle famiglie ospitanti, sarà l’occasione per salutarci e incoraggiarci a riprendere
un nuovo cammino a partire dal mese di Ottobre.
L’incontro è aperto anche a coloro che desiderano conoscere questa iniziativa e
partecipare in futuro.

di tutti i presbiteri e diaconi
del Decanato di Cologno-Vimodrone.
Come ormai fanno da anni, i sacerdoti e i
diaconi di tutto il decanato si radunano insieme, per festeggiare tutti i rispettivi anniversari di Ordinazione. Tutti i fedeli che
possono sono invitati a partecipare e a preMANDA IL TUO SPIRITO
A RINNOVARCI
gare per i propri preti. Per tale ragione solo
La Pasqua del Signore Gesù si compie nella per quel giorno la Messa nella nostra chie
Pentecoste: nel dono e nella effusione dello
Spirito Santo sulla Chiesa. Lo Spirito, mae- sa parrocchiale delle ore 18.00 è sospesa.
stro interiore chiama tutta l’umanità a ricoDate di Ordinazione
noscere che Gesù è l’unico salvatore del
mondo. La sua presenza e la sua azione nelle
del nostro Clero Parrocchiale
coscienze di ognuno di noi sono discrete ma
efficaci se i cuori si aprono. Attraverso la don Bruno
28 giugno 1973
Chiesa continua ad innestare l’umanità inte- don Giovanni Basilico
11 giugno 1994
ra nel mistero di unità e di amore con Dio e don Alessandro
7 giugno 2008
8 giugno 1991
la guida nel suo percorso non facile di testi- don Giovanni Mariani
17 marzo 1956
monianza in mezzo al mondo. Per questo si don Luciano
12 giugno 2004
rivela come il consolatore, il paraclito. Gioia don Diego
24 settembre 2006
e pace vera sono donate a chiunque viva una diacono Vincenzo

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DOMENICA 9: Pentecoste

DEFUNTI
CALZA Annamaria
BONALUMI Clarice
MILAN Marta
AMBROGIO Maria

Solennità del Signore
Festa diocesana delle Genti
Lunedì

10 Vergine Maria Madre
della Chiesa
07.30 MESSE PLUTINTENZIONATE
08.30 MESSE PLUTINTENZIONATE
18.00 MESSE PLUTINTENZIONATE

Martedì
07.30
08.30
17.00
18.00

11 S. Barnaba

Applicata
Francesco SALAMINA
Messa al Bettolino
DI REDA Francesco e Emilia

Mercoledì 12
07.30 ORNAGHI Albino
08.30 Fam. DAMBROSI
18.00 CIRASELLA Cesare e

Giovedì
13 S. Antonio di Padova
preghiamo per le vocazioni alla famiglia,
07.30
08.30
18.00
21.00

all’educazione e al volontariato
CAGLIONI Elisabetta e Angelo
CHIARABINI Francesco e Gilda
Applicata
defunti di maggio

Venerdì
07.30
08.30
18.00
18.30

14

coniugi MAZZONI
VIGLIO Andrea
Angelo - Cristina - Luigia
Messa al Quartiere Stella

Sabato

15

08.30 Massimo - Chiara - Giuseppe
17.00 CASA FAMIGLIA
18.00 Messa vigiliare

Domenica

16 SS. TRINITÀ
Solennità del Signore

Gen 18,1-10a / Sal 104(1045 / 1Cor 12,2-6
Gv 14,21-26

a. 96
a. 96
a. 78
a. 88

Totale 98
APPUNTAMENTI
DI QUESTA SETTIMANA
LUNEDÌ 10
ore 21.00 in Aula S. Paolo
Commissione Famiglia
MERCOLEDÌ 12
ore 20.30 processione e S. Messa
presso il quartiere S. Antonio
(vedi box sotto)
GIOVEDÌ 13
ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella
presso la famiglia Barone
(via Gorizia 9)
ore 21.00 S. Messa serale
del mese di giugno

Mercoledì 12 giugno
ore 20.30
(tempo permettendo)
presso il
“Quartiere S. Antonio”
PROCESSIONE
(se possibile) con la statua del Santo
partendo da via Venezia 6
e proseguendo per via Trento - Palermo Napoli - Carrobbio - Trento - Legnano - Tri
este - Palermo -Trento - Carrobbio - posteg
gio della Pasticceria Noci dove seguirà la
SANTA MESSA
Intervenite numerosi!

DOMENICA 16 GIUGNO

GIORNATA PARROCCHIALE DEL MALATO
Preghiamo con e per i nostri ammalati
Ore 10.30 S. Messa con l’amministrazione del
Sacramento dell’Unzione degli Infermi
Gesù crocifisso e risorto, nostro Redentore, è salute e vigore per tutti coloro che
versano nella sofferenza a causa di una grave malattia o di un’età molto avanzata.
Ecco il senso dell’Olio S. degli Infermi.
Tutti coloro dunque che sono gravemente infermi o molto anziani, e che desiderano
e sono nelle condizioni di poter partecipare, lo segnalino ai sacerdoti o ai propri ministri straordinari della Comunione e poi alla segreteria parrocchiale, specificando se
hanno bisogno di aiuto per il trasporto, che sarà provvisto dai volontari (alcuni ministri
straordinari della distribuzione dell’Eucaristia, volontari dell’A.V.I.S.e dell’UNITALSI,
che ringraziamo anticipatamente).
È necessario per questo compilare un modulo (ritirabile presso la segreteria o attraverso i Ministri straordinari della Comunione) e consegnarlo presso la segreteria almeno
una settimana prima (se si viene con mezzi propri anche solo due giorni prima) trattenendo il tagliando annesso!

ACCOMPAGNIAMO
I NUOVI PRETI
CON LA LORO PREGHIERA
Padre Santo,
Che attraverso il Tuo Figlio Gesù
riversi senza misura
il Dono dello Spirito,
custodisci questi Tuoi servi
perché siano lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera.

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO
PELLEGRINAGGIO A
PADOVA
S. Messa e visita della Basilica del Santo. Nel ritorno visita al Santuario dell’Arcella,
luogo dove il Santo spirò.
Causa aumenti sia del pullman che del ristorante abbiamo dovuto alzare la quota di adesione (pullman € 21,00 e pranzo € 19,00).
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria
parrocchiale.

Maria, aurora di salvezza,
guidi e sostenga il loro ministero.

CARITAS PARROCCHIALE

Amen!

in Effatà (sotto la chiesa )

SERVIZIO LEGALE
Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale

