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NOI CRISTIANI SIAMO DEL SIGNORE E SUOI TESTIMONI  
Carissimi, celebriamo questa nostra festa di Cologno, tradizionalmente da noi cono-
sciuta come Patronale della Madonna del Rosario, come momento gradito e importante 
per la ripresa del nostro cammino di comunità ecclesiale e civile. Riuniti attorno alla 
Eucaristia domenicale, cuore pulsante della vita ecclesiale, ricordiamo oggi la dedica-
zione del Duomo di Milano mentre ieri abbiamo ricordato il 45° anniversario della con-
sacrazione della nostra Chiesa parrocchiale. Come cristiani apparteniamo al Signore, 
formiamo il suo corpo, siamo la sua casa. Uniti a Lui siamo chiamati a manifestarLo 
nella nostra vita concreta e a comunicarLo a tutti da testimoni, annunciatori del suo 
amore e della speranza che da Lui viene. Nei momenti di prova che stiamo vivendo an-
cora di più in ciascuno di noi deve ravvivarsi la consapevolezza del tesoro di essere cri-
stiani e soprattutto della responsabilità di essere insieme gioiosi suoi testimoni, corag-
giosamente dediti ad amare tutti e a costruire vera fraternità. Ci conforti e ci guidi sem-
pre la Parola del Signore a noi rivolta oggi da San Paolo: “Il Signore conosce quelli 
che sono suoi” e: “Si allontani dall’iniquità chiunque invoca il nome del Signore”. 
Buona festa a tutti!                                                                                             don Bruno 

CONTINUA LA CELEBRAZIONE DEI 
SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA PER I NOSTRI RAGAZZI 
 

Oggi (domenica 18) ultimo turno per le pri 
me Ss. Comunioni alle ore 15,30 (sospesa 
naturalmente la tradizionale processione). 
Domenica prossima (25 ottobre) primi due 
turni di Ss. Cresime, alle ore 14,30 e alle o 
re 17,00. La Messa delle ore 18,00 pertan- 
to non verrà celebrata. Come sappiamo ta 
li celebrazioni saranno riservate ai ragazzi 
iniziandi e a pochi parenti ciascuno, ma ciò 
non ci impedirà di unirci alla loro preghiera 

 

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 

 

SUL SITO DELLA PARROCCHIA www.sanmarcoegregorio.it 
È DISPONIBILE IL CALENDARIO PARROCCHIALE 

PER L’ANNO PASTORALE 2020/2021 AGGIORNATO 
 

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 

PREGHIAMO PER I DEFUNTI DURANTE IL LOCKDOWN 

 

Questo quarto giovedì (22 ottobre) alle ore 21,00 pregheremo per 
 

Antonia TASSIELLO          Pierina PICOZZI          Michele MAIORANO 
Esmelda MANRIQUE F.     Sergio GALETTI          Salvatore RUSSO 
Filippa DI LUCIA                Giovanna SOMENZI    Renato CESALI 
Maria LAMBOGLIA          Giannina MAGNI          Letizia SIGNORIELLO 
Livia MAPELLI                   Angela BRIVIO             Concetta LANZARA   
Mario ANDREONI  Maria MAURI  Vincenzo POLICASTRO   Giuseppe PULICI  

 

VORREMMO RINGRAZIARE TUTTA LA COMUNITÀ 
che nella scorsa settimana ha fatto sentire la sua splendida solidarietà per 
i più bisognosi. Nei giorni di sabato e Domenica 10 e 11 ottobre, presso 
l’Oratorio San Marco e quello del Bettolino, abbiamo raccolto 968,5 Kg di 

generi alimentari a lunga conservazione per le distribuzioni settimanali e 825,00 euro 
che la Caritas parrocchiale utilizzerà per sostenere le famiglie in difficoltà della nostra 
parrocchia. Grazie a quanti hanno contribuito e a quanti ancora lo faranno per sostenere 
la nostra Caritas nel suo prezioso lavoro in questo tempo così critico per tanti! 

diacono Vincenzo 
 

P. S.: osiamo ancora confidare nell’inesausta attenzione e carità dei nostri parrocchia-
ni per invitarli a portare gentilmente vari oggetti che non vengono più usati, per poter 
allestire il mercatino che pure raccoglierà offerte per l’opera della nostra Caritas. 

 

18 ottobre 2020 III domenica dell’ottobre missionario: SOLIDALI 
 

Oggi in tutto il mondo si celebra la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (noi la 
onoreremo settimana prossima) e la parola che ci guida è: Solidali. Vogliamo sentirci in 
comunione spirituale e di preghiera con tutte le Chiese del mondo, in particolare con le 
Giovani Chiese dei paesi di missione e con le Chiese povere che vivono tra i popoli più 
impoveriti del mondo. La nostra solidarietà concreta verso le attività dei missionari 
sparsi nel mondo allarghi il nostro cuore e lo renda capace di vera fraternità verso tutti 
gli uomini e in particolare verso i più poveri e bisognosi. 



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

Domenica 18 ottobre: 
DEDICAZIONE DEL DUOMO  

DI MILANO 
 

Settimana della domenica della De-
dicazione (per le letture) 

per i formulari delle Messe è la XXIX 
settimana del Tempo “per annum ” 

 

Lunedì      19 

 

10.00  Ufficio per tutti i defunti     
21.00  Ufficio per tutti i defunti     

 

Martedì    20 

 

08.30   Agostino PETRUZZELLA 
            Giorgio Marco ROLLA           
18.00   Geppe - Gaetano - Cecilia  

 

Mercoledì  21 

 

08.30    Sergio AIROLDI e familiari 
             Santina SCIO           
18.00    Emilio DI DONATO 

 

Giovedì     22 

 

preghiamo per le vocazioni religiose, 
maschili e femminili 

 

08.30    Patrizia TERUZZI 
18.00    Roberto PIANTANIDA e Lucia 
21.00 defunti del lockdown (v. ultima pag.) 

 

Venerdì    23 

 

08.30    Angela GIANFRATE 
18.00    Gianna MAGNI 

 

Sabato     24 
 

08.30   Maria GALLESE 

18.00   Messa al Bettolino  
18.00   Messa vigiliare  

 

Domenica 25 I DOPO 
                   LA DEDICAZIONE 

 

Il mandato missionario 
 

At 10,34-48a   /   Sal 95(96) 
1Cor 1,17b-24   /   Lc 24,44-49a 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 
 

Lavorio GARDENGHI a. 83 
Carmela CEGLIA a. 83 
Antonio CARBONE a. 59 

 

Totale   198 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 
 

LUNEDÌ 19 
 

UFFICIO GENERALE DI TUTTI I DE-
FUNTI DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

(vedi pagina accanto) 
 
 

GIOVEDÌ 22 
 

ore 19.00 nella cappella del Q. Stella 
S. Rosario   

 

ore 21.00 S. Messa per i  
defunti durante il periodo del lockdown 

(vedi ultima pagina) 
 
 

VENERDÌ 23 
 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 
Gruppo Famiglie 2 

 
 

SABATO 24 
 

ore 20.30 in Duomo 
Veglia Missionaria  

 
 

DOMENICA 25 
 

Domenica del mandato missionario e  
 

GIORNATA MISSIONARIA 
DIOCESANA 

 

ore 10.00 al Quartiere Stella 
S. Messa nell’anniversario della 

Cappella S. Giovanni Bosco 
 

ore 14.30 e 17.00 Ss. Messe col 
Conferimento della S. Cresima 

 

ore 16.00 in oratorio 
Azione Cattolica adulti 

 

ATTENZIONE! Questa domenica è 
SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 

18,00! 

 
 

Festa della Città di Cologno Monzese e della 
Parrocchia dei Ss. Marco e Gregorio 

 

Programma 

 

Le Sante Messe seguiranno tutte l’orario consueto (a parte 
quella pomeridiana delle Prime Comunioni) e in tutte ver-
ranno in special modo ricordati nella preghiera tutti i nostri 
cari infermi, il nostro caro don Diego, a quasi sei mesi esat-
ti dalla scomparsa, e tutti i defunti dei mesi da giugno a set-
tembre compreso, per i quali non si è potuto celebrare la 
Messa nel mese successivo alla loro dipartita. 

Alle ore 10.00 S. Messa solenne con la presenza delle Autorità e il mandato ai Mini-
stri straordinari della distribuzione della Comunione o Eucaristia. 
 

Continuiamo a pregare 
per la nostra Città e la nostra Parrocchia! 

 

Per la preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (prime Comunioni e Cresi-
me) e per le note limitazioni ai ritrovi non riusciamo quest’anno a vivere la tradizionale 
processione con la statua della nostra Madonna del Rosario. Continuiamo però, nelle 
nostre case e nelle nostre famiglie, a pregare almeno un parte del S. Rosario (per esem-
pio una decina al giorno, o dicendo un “Pater-Ave-Gloria” per ogni Mistero della vita 
di Gesù menzionato) utilizzando, se occorre, il sussidio appena composto e scaricabile 
dal nostro sito parrocchiale: “Preghiamo insieme il santo Rosario”. 

 

Lunedì 19 “Ufficio generale” per i nostri defunti 

 

Sante Messe soltanto alle ore 10,00 e alle ore 21,00 (salvo funerali)! 
 

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 eco-
nomico. 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 pos-
sibilità. Dio ama chi dona con gioia! 

 

Festa Patronale della Madonna del Rosario  2020 

 

CELEBRAZIONI DI TUTTI I SANTI E DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

Poiché quest’anno il 1° novembre cade di domenica la liturgia di tutt’i Santi verrà ef-
fettuata il giorno prima, sabato 31 ottobre, con Messa della vigilia al venerdì 30 otto-
bre alle ore 18,00. La Messa di sabato sera sarà quella vigiliare della Seconda Domeni-
ca dopo la Dedicazione, a tema: La partecipazione delle Genti alla Salvezza. Il 1° di 
novembre le Messe seguiranno l’orario consueto più quella delle Cresime alle ore 
15,00 (terzo ed ultimo turno), e il 2, come di calendario, la Commemorazione di tutti 
i fedeli defunti. Sul prossimo numero preciseremo le Messe ai cimiteri... 


