L’Associazione
Creare Primavera
è lieta di festeggiare con voi
30 ANNI INSIEME
mercoledì 30 ottobre
alle ore 18.00,
nella chiesa parrocchiale,
S. Messa
con i parroci del decanato e
con la presenza
del nostro Arcivescovo
S. Ecc. Mons. M. Delpini.

In Chiesa Antica, al termine della Messa, aperitivo di augurio per i
30 anni dell’associazione.
L’ ultimo progetto di CREARE PRIMAVERA
per l’accoglienza dei bisogni dei nostri fratelli.
Una famiglia da noi accolta per un anno, aveva la possibilità economica di affittare un
alloggio più idoneo ai cinque membri che la componevano. Purtroppo essendo egiziana, non riusciva a farlo.
Allora ci è venuta l’idea che fossimo noi a ricercarlo per poi subaffittarlo alla famiglia, e il primo gennaio 2017, grazie alla disponibilità di una famiglia di Cologno
Monzese, è nato il primo progetto denominato: “AFFITTO SOLIDALE”.
Dal 2017 ad oggi cinque sono i progetti in essere ed abbiamo richieste per almeno altrettanti.
L’Iter è semplice: il proprietario concede in locazione l’immobile all’Associazione
Creare Primavera, con un regolare contratto registrato e la possibilità di sub-affittarlo.
L’Associazione garantisce di monitorare con la presenza dei suoi volontari che tutto
proceda secondo gli accordi presi, oltre al pagamento del canone e delle spese condominiali.
Comprendiamo le perplessità ed i quesiti che possono nascere; vi chiediamo, però, di
contattarci anche solo per meglio conoscere tale progetto, se proprietari di un alloggio
di media grandezza.
Il Signore Gesù a chi gli chiedeva quando lo avesse aiutato perché bisognoso, rispose:
OGNI VOLTA CHE AVETE AIUTATO UNO DI QUESTI PICCOLI AVETE
AIUTATO ME!
Possiamo incontrare Gesù anche nella nostra società!!!
G. Gaeta
Per ogni informazione rivolgersi a:
info@creareprimavera.it
Giuseppina: 3289548486

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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IL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE

Oggi la nostra comunità avrebbe dovuto sce
gliere i membri del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale che, come ci ricorda il nostro Arcivescovo ha come finalità “di decidere come tradurre nella vita ordinaria della comunità il mandato di Gesù e le linee
pastorali della Chiesa universale diocesana”. Come tutti sappiamo domenica scorsa
è stata annunciata la decisione della apposita Commissione elettorale di non procedere
in questa direzione ma di accettare come
membri effettivi le 15 persone che si sono
fatte avanti in piena libertà e responsabilità.
I loro nomi e i loro volti li potete vedere
sulle bacheche poste agli ingressi della nostra Chiesa. Prendendo atto di questa situazione vorrei innanzitutto ringraziarle per la
decisione da loro presa di dire “eccomi”.
Accolgo con gioia come nuovi collaboratori
Alberto, Roberto C., Aide, Rosanna, Claudio, Roberto G., Maurizio, Cecilia, Gaetano, Agostino, Paolo, Andrea, Daniela, Massimiliana e Marco. A tutti i parrocchiani
vorrei ricordare quanto sia importante mettersi in gioco coraggiosamente come laici,
cioè cristiani che testimoniano insieme qui
e ovunque il loro amore al Signore e che
per questo decidono di “camminare insieme
custodendo il dono della comunione e la
coscienza della corresponsabilità”. Tutti
nella preghiera possiamo imparare a chiedere allo Spirito Santo una vera disponibilità al rinnovamento riconoscendo il bisogno
di essere una comunità che cammina e crede alla missione di Cristo.
don Bruno

ORARIO MESSE di TUTT’I SANTI
E della Commemorazione di tutti i
fedeli DEFUNTI
Solennità di tutti i Santi
giovedì 31 ottobre: ore 18.00;
Venerdì 1° novembre: ore 7.30 9.00 - 9.45 (Bettolino) - 10.30 - 11.00
(Quartiere Stella) - 15.00 (Cimitero
Capoluogo) - 18.00.
Commemorazione di tutti i fedeli
defunti (sabato 2 novembre): ore
8.30 – 10.00 (Cimitero Capoluogo ) 15.00 (Cimitero Capoluogo con la presenza di tutti i parroci di Cologno) 16.00 (Casa Famiglia)
N. B.: alle ore 18.00 di questo giorno
(2 novembre) vi sarà la S. Messa vigiliare della II Domenica dopo la Dedicazione (3 novembre).
OTTOBRE MISSIONARIO
27 ottobre 2019 IV domenica
INVIATI.
«Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini,
non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. E ci invita ad
andare senza paura con l’annuncio missionario, dovunque ci troviamo e con chiunque siamo, nel quartiere, nello studio, nello
sport, quando usciamo con gli amici, facendo volontariato o al lavoro, è sempre bene e
opportuno condividere la gioia del Vangelo” (Papa Francesco, GMG - Rio de Janiero
2013).

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI

DOMENICA 27

(I DOPO LA DEDICAZIONE)
il mandato missionario
Lunedì
28 Ss. Simone e Giuda
07.30 Sacerdoti colognesi
08.30 coniugi Emilio e Olga
17.30 TAGLIENTE Gabriele
Martedì
29
07.30
08.30 SIRTORI Alberto e Isolina
17.00 Messa al Bettolino
17.30 AVVEDUTO Francesco
Mercoledì 30
07.30
08.30 SABATO Angelamaria
18.00 S. Messa
Giovedì
31
preghiamo per le vocazioni educative e
al volontariato

07.30
08.30 Mauricio MOROCHO
18.00 Messa vigiliare

Venerdì 1° e sabato 2 vedi prima pagina

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI
COSTANTINI Anna
BUFFONE Aldo G.

a. 91
a. 77

Totale 154
BATTESIMI
Aurora ROMANO
Riccardo GRANATA
Ludovica MILANO
Tommaso RINALDI
Sofia DE LUCA
Riccardo MONTANO

Totale 46
PROSSIMI APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 28
ore 21.00 in oratorio
Commissione Liturgica
MERCOLEDÍ 30
ore 18.00 (e non alle 17.30!) S. Messa presieduta dal nostro Arcivescovo coi presbiteri del Decanato (vedi ultima pagina)
VENERDÌ 1
ore 21.00 Teatro San Marco Cineforum

DOMENICA 3
3 II dopo la Dedicazione 51° anniversario della posa della prima pietra della nostra chiesa parrocchiale.
La partecipazione delle genti
Al Bettolino Festa di S. Carlo (vedi pagina
alla salvezza
seguente).
Is 25,6-10a / Sal 35(36) / Rm 4,18-25
Mt 22,1-14
BENEDIZIONI NATALIZIE
IL FIORE DELLA CARITÀ
Lunedì 11 novembre
deposto sulla tomba dei nostri cari defunti, è
inizierà la visita alle famiglie
un segno della nostra fede che desidera sufdella nostra Parrocchia
fragare le loro anime con la partecipazione
per la Benedizione pre-natalizia.
alla Santa Messa che verrà celebrata il giorno: Ricordiamo che verrà visitata solo una metà

6 novembre alle ore 17.30 e alle ore 21.00 della parrocchia (la parte non visitata lo
nella chiesa parrocchiale;
scorso anno), mentre tutte le altre famiglie
potranno ricevere comunitariamente questa

5 novembre alle ore 21.00 nella cappella
del Bettolino;
benedizione in chiesa al termine delle Mes
15 novembre alle ore 21.00 nella cappella se vigiliari delle ore 18.00 nei sabati di Avdel Quartiere Stella.
vento a partire da sabato 23 novembre.

Domenica

DOMENICA 3 NOVEMBRE

FESTA DI SAN CARLO AL BETTOLINO
Presso ORATORIO SAN CARLO (v. Mozart 48)
ORE 9.45 SANTA MESSA
ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO
Menù: polenta e casseoula, formaggio, dolce e caffé
(euro 15.00);
per i bambini fino a 10 anni a richiesta:
pastasciutta o polenta
salamella e dolce (euro 6.00)
Prenotazioni per il pranzo:
con SMS o WhatsApp al 320052972 oppure al 3485214881
ENTRO MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE O FINO AD ESAURIMENTO POSTI!

Vi aspettiamo numerosi!
Il ricavato sarà devoluto per i lavori in parrocchia

