Lunedì 20 luglio:
terzo mese dalla morte del nostro

DON DIEGO
Vogliamo ricordarlo e pregare per lui tutti insieme con una

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

12 luglio 2020 Comunicazioni fraterne n. 28 anno 7
TUTTI COLLABORATORI DI DIO

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
come per le Messe festive (tramite sito o segreteria Parrocchiale)
a partire da questo prossimo martedì 14 luglio.

Carissimi, tutti siamo amati da Dio, ed ognuno,
con la ricchezza e la diversità dei doni da Lui
ricevuti, è chiamato a rispondere mettendosi in
gioco per costruire la Chiesa. Il fondamento di
questo edificio è il Signore Gesù e il Suo amore
che attira a sé ogni uomo unendolo ai fratelli e
alle sorelle con un legame di amore dinamico e fruttuoso. Dio distribuisce i suoi doni
come vuole e per realizzare la bellezza di un mondo armonico chiede ad ognuno di vivere la propria responsabilità, non delegabile a nessuno altro. Se infatti pensiamo solamente a noi stessi facilmente saremo catturati da una logica egoistica che ci impoverisce perché ci isola dagli altri, mentre se ci manteniamo aperti a Dio tenderemo sempre
più a diventare suoi collaboratori guidati dalla sua logica di amore e di donazione. I
bisogni spirituali come quelli materiali sono l’occasione, la spinta a metterci in comunione sincera, leale e generosa con gli altri. In questa direzione assaporeremo in profondità la gioia (BEATI dice il Vangelo) e ci terremo il più possibile lontani da una logica che chiudendoci ci porta facilmente a smarrirci nell’aridità dell’egoismo (GUAI ci
ammonisce il Vangelo). La nostra comunità attende la risposta di tutti perché di fronte
ai tanti bisogni compresi quelli materiali nessuno si tiri indietro. Dio ama chi dona con
gioia. Grazie a chi lo sta già facendo! don Bruno

La S. Messa sarà diffusa in streaming come quelle festive
(oltre che per radio parrocchiale).

OGGI

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
alle ore

21,00

nella nostra chiesa parrocchiale.
Sarà presieduta da Sua Eccellenza
Mons. Franco Agnesi
Vicario Generale della Diocesi Ambrosiana
e co-presieduta dai preti e diaconi del decanato

Finalmente è DI NUOVO APERTA
L’EDICOLA PARROCCHIALE
È DISPONIBILE “LA TENDA”
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO
Messa quotidiana e meditazione
per ogni giorno del mese.
Rito Ambrosiano

Tornate a visitarci!

domenica 12 luglio

GIORNATA PARROCCHIALE DEL MALATO

La celebriamo solitamente a giugno inoltrato, con la presenza fisica di persone anziane
e inferme, che per la propria situazione familiare e personale non sono più in grado di
recarsi in chiesa per le celebrazioni comunitarie, come pur desidererebbero di cuore fare. Come sappiamo quest’anno non è stato possibile per le note ragioni di sicurezza e
prevenzione e tuttavia non vogliamo dimenticarli e ci siamo determinati a ricordarli
espressamente anzitutto in tutte le Ss. Messe festive di questa domenica e, specialmente, nella prossima settimana (vedi preghiera nella pagina seguente).
Un sentito ringraziamento da parte di tutta la nostra Comunità ai ministri straordinari
della distribuzione della Comunione (anzitutto a tali infermi) i quali non possono far
altro che visitarli… telefonicamente, aspettando con ansia il momento di poterli rivedere di persona, portando loro il tanto desiderato Conforto Eucaristico.

CALENDARIO LITURGICO
E INTENZIONI

Domenica 12 luglio:
VI DOPO PENTECOSTE
Settimana della VI domenica
dopo Pentecoste:
Lunedì
13
08.30
MESSE PLURINTENZIONATE
18.00
MESSE PLURINTENZIONATE
Martedì
14
08.30
Laura e Suor Ambrogina
18.00
Tina INFOSINI
Mercoledì 15 S. Bonaventura
08.30 coniugi Emilio e Olga
18.00 Pasquale DAMBROSI

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
Speranza PIACCI
a. 100
Aldo GALUPPO
a. 89
Michelina PADOLANO a. 75
Paola LO PIANO
a. 91
Roberto VAI
a. 74
Maria RIZZARDI
a. 85
Gianna MOTTA
a. 92
Angela PASTORI
a. 92
Giovanni MALANDRINO a. 82
Totale 147
Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Salute della C. E. I.
Preghiera per la XXVIII
Giornata Mondiale del Malato
(11 febbraio 2020)

Padre onnipotente,
Signore del cielo e della terra,
Tu hai rivelato ai piccoli
i misteri del regno dei cieli.
Giovedì
16
Nella malattia e nella sofferenza
preghiamo per le vocazioni sacerdotali
ci
fai
sperimentare la nostra vulnerabilità
08.30 Sergio AIROLDI
di fragili creature:
18.00 Tommaso e Elisabetta INGEGNERI
donaci in abbondanza la tua benevolenza.
Figlio unigenito,
Venerdì 17 S. Marcellina
che ti sei addossato le sofferenze
08.30 Luigi GALLESE
dell’uomo,
18.00 Ervina BORSATTI
sostienici nella malattia
Sabato 18
e aiutaci a portare il tuo giogo,
imparando da Te
08.30 Carlo MAGNO - Elisabetta
che
sei
mite e umile di cuore.
18.00 Messa al Bettolino
Spirito
Santo,
Consolatore perfetto,
18.00 Messa vigiliare
chiediamo di essere ristorati
Domenica 19
VII DOPO
nella stanchezza e oppressione,
perché possiamo diventare noi stessi
PENTECOSTE
strumenti del tuo amore che consola.
Gs 4,1-9 / Sal 77(78)
Donaci la forza per vivere,
la
fede per abbandonarci a Te,
Rm 3,29-31 / Lc 13,22-30
la sicura speranza dell’incontro
per la vita senza fine.
CARITAS PARROCCHIALE
Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
SERVIZIO LEGALE
accompagnaci alla fonte dell’acqua viva
Occorre prenotarsi
che zampilla e ristora per l‘eternità.
in segreteria parrocchiale
Amen!

AIUTIAMO LA NOSTRA PARROCCHIA
Anche la nostra Parrocchia, per le conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria,
subisce un aumento delle spese a fronte di una riduzione delle entrate.
Ciò aggrava la nostra già consistente posizione debitoria, derivata dai noti gravosi
impegni assunti nel corso degli ultimi anni, principalmente:

per la nuova sede della Scuola dell’infanzia,

il riordino dell’Oratorio,

la manutenzione straordinaria della copertura della chiesa parrocchiale,

per quella del campanile…
Sappiamo bene che la parrocchia si sostiene sui contributi personali dei parrocchiani,
ma forse sfugge quanto insufficienti al bisogno siano le complessive offerte ordinarie
e straordinarie, per di più ridottesi dall’inizio della corrente emergenza sanitaria.
Pertanto, al fine di rendere più facili e continue le donazioni a indispensabile sostegno della nostra parrocchia, ricordiamo di seguito le principali modalità:
domiciliazione bancaria, disposta dal donante tramite l’istituto di credito di fiducia,
per beneficiare la Parrocchia Ss Marco e Gregorio

IBAN: IT 04 A 05216 32970 000000024001
mediante trasferimenti in misura, periodicità, durata definiti dal donante (ad es.: 20
euro al mese, fino a disposizione contraria del donante);
deposito settimanale di contanti nelle apposite cassette di raccolta presenti entro la
chiesa (in occasione della partecipazione alla S. Messa o comunque a chiesa aperta);
donazione speciale, ad un nostro sacerdote o in Segreteria parrocchiale, in occasione
di particolari funzioni liturgiche;
partecipazione alle varie iniziative parrocchiali finalizzate anche a raccolta finanziaria;
donazione personale straordinaria, nella misura e nel tempo, eventualmente intestata a memoria orante di propri familiari defunti ecc.;
lascito testamentario, indirizzato alla nostra parrocchia.
La modalità proposta per prima, anche se ancora non tradizionale, certamente è la più
preziosa per la parrocchia e persino – coi tempi che corrono – la più sicura igienicamente, e non solo.
Tra l’altro, i generosi contributi a sostegno della nostra Parrocchia possono anche essere dedicati a suffragio perpetuo per i nostri defunti o a soccorso dei vivi più in difficoltà.

