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ESSERE MISSIONARI  
CIOÈ RENDERSI CONTO ED ANNUNCIARE  

CHE CRISTO È IL SIGNORE DI TUTTI 
Carissimi, oggi celebriamo nella nostra Diocesi la giornata 
missionaria mentre nella nostra Parrocchia un centinaio di 
ragazzi riceveranno nel Sacramento della Cresima il dono 

dello Spirito Santo. Il Signore ci sta chiamando e si rivolge a tutti noi, ragazzi, giovani, 
adulti. Ci vuole comunicare la gioia di riconoscerLo come “potenza e sapienza di Dio” 
che salva le nostre persone. È Lui che vuole risvegliare e rendere viva la nostra fede 
così che scatti in noi una risposta diversa da quella abitudinaria, superficiale che talora 
caratterizza la nostra vita di cristiani. Gesù è Dio e sa parlare sempre nel profondo del-
le nostre coscienze così che “apriamo la nostra mente a comprendere le Scritture”. Non 
ci abbandona mai e ci esorta a confidare nel suo amore che non delude. Solo in Lui sco-
priamo che ogni uomo è figlio di Dio e come tale è chiamato a realizzarsi lasciandosi 
attrarre non da interessi egoistici che seminano paura e morte ma dalla forza di un a-
more che sempre si dona. È sempre Lui che con la forza dello Spirito Santo ci persuade 
ad imitarLo. Preghiamo allora per tutti i missionari, per noi dal momento che la 
“missione” è anche qui a Cologno. Ne siamo convinti? Ci aiuti allora il Signore a ren-
dercene conto proprio partendo da quello che ci sta capitando e chiediamo di capire 
quello che Lui vuole e si aspetta da noi. Il segno di una nostra vera apertura a Lui, non 
solo perché dichiarata a parole ma effettiva, sarà lo sperimentare una grande gioia e 
pace. Le chiedo entrambe anche per me, chiamato a terminare il mio servizio di Parro-
co tra voi e mandato a servire il Vangelo in una nuova comunità.   don Bruno 

 

SANTE CRESIME 
Questa e la prossima domenica si confe-
rirà la S. Cresima a più di 90 ragazzi della 
nostra Parrocchia, in tre turni: due questa 
domenica pomeriggio (alle ore 14,30 e alle 
ore 17,00; per questo è SOSPESA LA 
MESSA DELLE ORE 18,00!) e uno do-
menica prossima (alle ore 15,00). Queste 
celebrazioni, riservate ai cresimandi, ai lo-
ro padrini o madrine e a pochi parenti cia-
scuno, saranno presiedute dal Decano-fa-
cente-funzione Valente don Dino (parroco 
della Parrocchia di S. Maria Annunciata).  

 

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 

 

DISPONIBILE IN EDICOLA PARROCCHIALE  Fratelli tutti 
lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale 

È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a 
tutti. Questa è la vera via della pace” 
 
 

ATTENZIONE! 
Il viaggio a Roma dal 5 all’8 dicembre 

proposto e programmato dagli amici di don Diego è  

 

25 ottobre 2020 IV domenica dell’ottobre missionario: FRATERNI 
 

In questa ultima domenica del mese missionario la parola che ci guida è: Fraterni. Il 
tema che ci ha accompagnato in questo mese trova nell’amore il suo coronamento: po-
tremo essere veri “tessitori di fraternità” soltanto se prenderemo sul serio il comanda-
mento dell’amore, che è la sintesi di tutto l’insegnamento della Parola di Dio. Se il no-
stro amore per Dio è sincero, non può che tradursi in un concreto amore verso il prossi-
mo, disposti ad accoglierlo e valorizzarlo con autentico spirito fraterno. 

 

PREGHIAMO PER I DEFUNTI DURANTE IL LOCKDOWN 

 

Questo quinto giovedì (29 ottobre) alle ore 21,00 pregheremo per 
Carla VILLA                           Egidio CRISPO                      Cesare GRIMOLDI 
Luigi PESENTI                       Antonio GERBINO                Annita CECCHETTO 
Osvaldo TARGA                     Lorenzo TURANI                   Santo MALANDRINO 
 Rosario ROTUNDO               Giuseppe SCHEMBARI        Antonino BULLARO 
 Giacomo GIANNESE            Aurelio SBERNA                    Anna M. SPINELLO  
Giuseppe PULICI                    Antonio SALERNO               Giuseppe CONGIU 
Milena BIANCOSPINO                             Delia FERNANDEZ CASTILLO   



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

Domenica 25 ottobre: 

 

I DOPO LA DEDICAZIONE 

Il mandato missionario 

Settimana della I domenica 
dopo la Dedicazione (per le letture) 

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

Lunedì      26 

 

08.30     MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00    MESSE PLURINTENZIONATE  

Martedì    27 

 

08.30    Alberto SIRTORI e Isolina 
             Francesco AVVEDUTO             
18.00    don Diego PIROVANO 

Mercoledì  28 santi Simone e Giuda 
                           apostoli 

 

08.30     coniugi Emilio e Olga          
18.00     Applicata 

Giovedì     29 

 

preghiamo per le vocazioni 
all’educazione e al volontariato 

 

08.30     don Diego PIROVANO  
18.00     RitaLibera MAIORANO 
21.00 defunti del lockdown (v. ultima pag.)  

 

Venerdì    30 

 

08.30     AngelaMaria SABATO 
18.00     Messa vigiliare  

              Francesco POZZI e Angela 

Sabato     31 TUTT’I SANTI 
 

08.30     Cristiana e Andrea 

18.00     Messa al Bettolino  
18.00     Messa vigiliare 

 

Domenica 1° novembre II 
DOPO LA DEDICAZIONE  

 

La partecipazione delle Genti alla Salvezza 
 

Is 45,20-23   /   Sal 21(22)  
Fil 3,13b-4,1   /   Mt 13,47-52 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI  
Domenico PADULA        a. 81 
Angela MAGGIONI        a. 86 
Paolo D’ANTONI            a. 87 
Giuseppe MAMMANA   a. 74 

              Mario STORARI             a. 88 
 

Totale 203    
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 

 

DOMENICA 25 
 

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

 

Ore 16,00 in Oratorio 
Azione Cattolica adulti 

 

SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 
18.00 

 

LUNEDÌ 26 

 

Ore 21.00 in Aula S. Paolo 
Commissione Liturgica 

 

GIOVEDÌ 29 

 

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

(vedi ultima pagina) 
 

SABATO 31 
 

Solennità liturgica di 
TUTT’I SANTI 

 

Venerdì 30 ore 18.00 
S. Messa della vigilia 

 

Sabato 31 ore 8.30 

S. Messa del giorno 
 

Sabato 31 ore 18.00 S. Messa vigiliare 
della domenica successiva 
(II dopo la Dedicazione) 

 

DOMENICA 1° NOVEMBRE 
Seconda dopo la Dedicazione 

 

ore 15.00 Ss. Cresime (3° turno) 
Gli orari delle Messe sono invariati  

 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

Verranno celebrate le Messe solo nella chiesa parrocchiale (no ai cimiteri in quanto 
fortemente sconsigliati dall’Autorità per ragioni di sicurezza) ai seguenti orari: 
 

8.30   -   10.00   -   15.00   -   18.00 
 
Di seguito pubblichiamo il testo della lettera del nostro Vicario Episcopale di Zona 
circa il trasferimento del nostro Parroco don Bruno ad altra Parrocchia. 

 
Arcidiocesi di Milano 
ZONA PASTORALE SETTIMANA 
SESTO SAN GIOVANNI 
Vicario Episcopale 

 
Milano, 14 ottobre 2020 

 
Ai fedeli della parrocchia dei “SS. Marco e Gregorio” 
in Cologno Monzese 
 
Carissimi, 
a nome del nostro Arcivescovo vi comunico che don Bruno 
Meani, vostro parroco, lascerà la vostra parrocchia il 1° di di-
cembre e andrà a risiedere a Brugherio prestando il suo servizio nella Comunità pasto-
rale “Epifania del Signore”. 
 

Con dispiacere e con non poca sofferenza, dopo lungo tempo di riflessione, si è giunti a 
questa decisione valutando insieme i bisogni quotidiani di questa Comunità e le esigen-
ze di salute di don Bruno. 
So quanto don Bruno è amato da voi e conosco l’affetto che lui ha per tutti voi. 
In questo tempo ho avuto modo di ascoltarlo e così ho potuto apprezzare la sua grande 
umanità nelle relazioni personali, accompagnate da una profonda fiducia nel Signore 
Gesù. 
 

Il nostro Arcivescovo invierà un Padre Oblato Vicario come aiuto al cammino spiritua-
le della vostra Comunità cristiana. 
 

Ringrazio di cuore anche i vostri sacerdoti, il diacono Vincenzo e le suore per il loro 
continuo prodigarsi nel servizio al Vangelo e nel sostenere il vostro cammino di fede. 
Con loro ricordo con particolare affetto don Diego che ha amato tanto questa Comunità 
cristiana. 
 

Ogni passaggio nel ministero ci ricorda la fedeltà del Signore alla sua Chiesa, ma anche 
la necessità di continuare a pregare per tutte le vocazioni e in particolare per le vocazio-
ni sacerdotali al servizio della nostra amata Chiesa Ambrosiana. 
 

Un saluto e una preghiera a tutta la vostra Comunità. 
Mons. Antonio Novazzi 

Vicario Episcopale della Zona VII 


