Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio
Il gruppo di Azione Cattolica nella nostra Parrocchia inizia il suo cammino formativo:

Domenica 25 ottobre alle ore 16.00

presso l’Oratorio con ingresso dalla porta delle Suore in Corso Roma 36

È un incontro aperto a tutte le persone che desiderano consolidare il proprio amore
verso la Chiesa e la società. (…) La Chiesa e la società di oggi non camminano da sole
ma con l’apporto di tutti, non solo degli specialisti (…) persone che dicono a se stesse:
questo mi appartiene, è anche mio. E vale per tutte le età (…), nessuno escluso.
L’Azione Cattolica è una grande associazione presente anche nella nostra Parrocchia
(…) Non è numerosa come in passato, ma la sua presenza è significativa. È formata da
laici che vivono la propria vita quotidiana con una vivacità e operosità tipica di persone aperte ad uno sguardo positivo sugli avvenimenti che li circondano. (…) Emerge
con particolare forza l’importanza del contributo che i laici, e in particolare i laici associati, possono portare alla realizzazione di una Chiesa “bella” come indicata e vissuta
da papa Francesco. L’Azione Cattolica può dare il proprio contributo con una forte for
mazione e spiritualità per sostenere le persone a vivere concretamente l’unica “missione evangelizzatrice della Chiesa”, (…) ponendosi a servizio delle comunità locali secondo gli indirizzi pastorali del Vescovo. (…) VIENI ANCHE TU: SEI INVITATO!
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DURANTE IL LOCKDOWN
Questo terzo giovedì (15 ottobre) alle ore 21,00 pregheremo per
don Diego PIROVANO
Cecilia CORTESI
Maria BAGGI
Piera AGNELLI
Francesca CITRO
Giovanna AIESE
Rita MARELLI
Ignazio MAMELI
Francesco PRATICHIZZO
Isabella PATRUNO
Filippo FRESCA
Teresa BALCONI
Giovanni VALLONE
Luigina IAGULLI
Giuseppe ROSSI
Giovanna LEPORATI Luigi BUSI Orsola MURATORE Nicandro BELLOTTA
SUL SITO DELLA PARROCCHIA
www.sanmarcoegregorio.it
È DISPONIBILE IL CALENDARIO PARROCCHIALE PER L’ANNO PASTORALE 2020/2021
(prima bozza)
Gli amici di don Diego propongono un

viaggio a Roma dal 5 all’8 dicembre.

Iscrizioni e programma presso il sig. Caccialanza Angelo
v. Cavour, 21; cell 338 6806080

e-mail: acaccialanza101948@gmail.com

Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it
www.sanmarcoegregorio.it
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ACCOGLIERE IL SIGNORE E LA SUA PAROLA
LOTTARE PERCHÉ IL NOSTRO CUORE
NON DIVENTI INSENSIBILE

Carissimi, sempre la nostra vita scorre tra enigmi e difficoltà
che non riusciamo a dipanare o ad evitare, e l’essere certi che
la compagnia del Signore non viene mai meno è un dono che ci
è sempre offerto. Guardare a Lui e permetterGli di parlarci dà
autenticità alla nostra fede e soprattutto guarisce poco a poco la nostra smania di appoggiarci esclusivamente sulle nostre forze. Se Lo si ascolta con semplicità e umiltà si
impara a conoscerLo, ad accoglierLo e a seguirLo. È Lui il volto”umano” di Dio, la
strada della vera vita, il seme che germoglia e produce frutto che è per sempre. Non
dobbiamo temere di riconoscere le paure che ci portiamo dentro o nascondere le resistenze che proviamo di fronte a ciò che non ci piace della dura realtà che quotidianamente si presenta davanti a noi. Dai nostri pastori sentiamo spesso ripetere oggi che c’è
necessità di “saper discernere” ciò che vale e rimane per sempre. Il seme che genera
vita morendo è Gesù stesso che ci chiede di non scoraggiarci ma di confidare nella forza del suo amore. La sua vicenda si ripresenta soprattutto nella vita di tutti i cristiani e
ci spinge a non temere le debolezze nostre e di ogni uomo. Tutti noi siamo alle prese
con i nostri limiti e come il campo della parabola non sappiamo accogliere fino in fondo il seme della Parola. È solo Gesù che ci può offrire il dono gioioso della vittoria sul
male. Non la pretesa quindi ma l’umile riconoscimento della nostra radicale povertà
sosterrà il nostro impegno e la nostra lotta contro il male. La nostra esistenza diventerà
attesa piena di gratitudine e di speranza della Sua salvezza. don Bruno

PRIME COMUNIONI

In questo mese di ottobre
viviamo, limitatamente alle
possibilità consentite dalla
pandemia, la gioia delle prime Ss. Comunioni. Si svolgeranno in 4 turni e precisamente sabato 10 e 17 e Domenica 11 e 18 alle ore 15.30. Naturalmente
tali celebrazioni saranno riservate ai comunicandi e a pochi parenti ciascuno, ma ciò
non ci impedirà di unirci spiritualmente a
questa loro gioia pregando che possa crescere ogni giorno.

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 S. Messa che verrà celebrata il giorno:


6 NOVEMBRE alle ore 18.00 e alle
ore 21.00 nella chiesa parrocchiale



10 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella
cappella del Bettolino



13 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella
cappella del Quartiere Stella

CALENDARIO LITURGICO
E INTENZIONI

Domenica 11 ottobre:
VII DOPO IL MARTIRIO DI
S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Settimana della VII domenica
dopo il martirio di s. Giovanni il
Precursore (per le letture)
per i formulari delle Messe è la XXVIII
settimana del Tempo “per annum”
Lunedì
12
08.30 MESSE PLURINTENZIONATE
18.00 MESSE PLURINTENZIONATE
Martedì
13
08.30 coniugi PARATI
Vincenzo e Filiberta
18.00 Applicata
Mercoledì 14
preghiamo per l’unità dei cristiani
08.30 Giuliana FORTELEONI
Vincenzo e Filiberta
18.00 Edda - Roberto e famiglia
Giovedì
15 S. Teresa di Gesù
preghiamo per le vocazioni sacerdotali
08.30 Rosetta - Eugenia - Giancarlo
18.00 Giuseppe DI BELLA
21.00 defunti del lockdown (v. ultima pag.)

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
Vincenzo CUOCCI a. 97
Totale 195
CALENDARIO PARROCCHIALE
DOMENICA 11
GIORNATA DIOCESANA
DELL’AZIONE CATTOLICA
(vedi ultima pagina)
GIOVEDÌ 15
ore 21.00 S. Messa per i

defunti durante il periodo del lockdown

(vedi ultima pagina)

VENERDÌ 16
ore 21,00 in Aula S. Paolo
Consigli parrocchiali pastorale
e per gli affari economici
SABATO 17
45° anniversario della consacrazione
della nostra chiesa parrocchiale
(vedi pagina seguente)
DOMENICA 18

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
e FESTA PATRONALE DI COLOGNO

11 ottobre 2020 II domenica
dell’ottobre missionario:
PARTECIPI
In questa seconda domenica del mese
Venerdì
16 B. Contardo Ferrini
missionario la parola che ci guida è: par
tecipi. Nel Vangelo la chiamata del Si08.30 Emilio ORTOLINA e Gina
gnore è chiara ed esplicita: Egli ci invita
18.00 Giovanna RADAELLI e Anna
Sabato
17 Dedicazione della ns. a partecipare al suo banchetto di fraterni
tà. Non vogliamo mancare a questo invi
Chiesa Parrocchiale
to comunitario, troppo ripiegati sulle no
08.30 Cosimo TROIANO
stre necessità e sui nostri interessi parti18.00 Messa al Bettolino
colari. Vogliamo rispondere con gioia
18.00 Messa vigiliare
all’invito del Signore e lasciarci da Lui
Domenica 18 DEDICAZIONE DEL
educare alla fraternità per poter parteciDUOMO DI MILANO
pare un giorno a quel banchetto di vita
piena che Egli preparerà nel suo Regno
Bar 3,24-38 oppure Ap 1,10;21,2-5
Sal 86 (88) / 2Tm 2,19-22 / Mt 21,10-17 per tutti i popoli.

Festa Patronale della Madonna del Rosario 2020
Programma
In questa settimana ci prepariamo a celebrare la nostra
Festa Patronale… in famiglia (o a casa nostra)
Per la preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
(prime Comunioni e Cresime) e per le note limitazioni ai ritrovi non riusciamo quest’anno a organizzare qualche evento che ci prepari a vivere in maniera dovuta la nostra Festa
Patronale: si farà forse qualcosa la settimana dopo e ve ne
daremo puntualmente notizia. Ma nelle nostre case e nelle
nostre famiglie è sempre possibile ritrovarsi un momento
per pregare almeno un parte del S. Rosario (per esempio una decina al giorno, o dicendo un “Pater-Ave-Gloria” per ogni Mistero della vita di Gesù ricordato) utilizzando, se occorre, il sussidio appena composto e scaricabile dal nostro sito parrocchiale “Preghiamo insieme il santo Rosario”.
SABATO 17

Solennità della Dedicazione della nostra Chiesa Parrocchiale
Ci stiamo abituando anche a celebrare l’anniversario della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale, forse il vero motivo della collocazione della Festa Patronale
della Parrocchia la terza domenica di ottobre, anche se in quest’ultima data ricorre la
ben più importante Solennità della Dedicazione della nostra Chiesa Cattedrale, ovvero
il Duomo di Milano. Quest’anno è il 45°, essendo stata a nostra chiesa consacrata nel
1975. La S. Messa delle 8,30 e quella del venerdì sera precedente delle ore 18,00 saranno proprie di questa solenne ricorrenza.

DOMENICA 18

Festa della Città di Cologno Monzese e della
Parrocchia dei Ss. Marco e Gregorio
Le Sante Messe seguiranno tutte l’orario consueto (a parte quella pomeridiana delle
Prime Comunioni) e in tutte verranno in special modo ricordati nella preghiera tutti i
nostri cari infermi e tutti i defunti dei mesi da giugno a settembre compreso, per i
quali non si è potuto celebrare la Messa nel mese successivo alla loro dipartita. Naturalmente non vi sarà la processione tradizionale pomeridiana. Alle ore 10.00 S. Messa
solenne con la presenza delle Autorità.
OFFERTA STRAORDINARIA: NELLA BUSTA IL NOSTRO DONO

La festa compatronale della Madonna del Rosario è un’occasione assai significativa 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!

