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Martedì 8 dicembre 
 

QUI L'AZIONE 
CATTOLICA C’È! 

 

L’Azione Cattolica è una grande associazione presente anche nella nostra Parroc-
chia. È formata da laici che vivono la propria vita quotidiana nello studio, nel la-
voro, da pensionati, in famiglia e in ogni ambito con vivacità e operosità. Quella 
che stiamo vivendo è senza dubbio una stagione particolarmente intensa, ricca di 
speranze per la Chiesa universale. Emerge con particolare forza l’importanza del 
contributo che i laici, e in particolare i laici associati, possono offrire alla realizza-
zione di una Chiesa “bella” come indicata e vissuta da papa Francesco. L’Azione 
Cattolica può dare il proprio contributo con una forte formazione e spiritualità 
per sostenere le persone a vivere concretamente l’unica “missione evangelizza-
trice della Chiesa”, testimoniando nella quotidianità dell’esistenza la “gioia del 
Vangelo” nel servizio alla comunità cristiana. 

VIENI ANCHE TU!!      SEI INVITATO! 

ore 15.15 incontro in collegamento via internet 
ore 16.00 collegamento con l’AC diocesana tramite “YouTube” 
ore 20.32 serata con l’Arcivescovo e l’AC diocesana su “Chiesa TV canale 195” 

per informazioni tel. 339 6838784 

 
 

PADRE DANIELE, 
sostituto temporaneo del Parroco, 
CI DÀ IL SUO SALUTO 

 
Carissimi, 
nel giorno in cui la comunità di Cologno esprime la sua gratitudine a don Bruno come 
pastore della vostra parrocchia, anch’io mi affaccio per un breve saluto. 
Sono don Daniele, Vicario Oblato, e per questi mesi sarò l’Amministratore Parrocchiale 
della Parrocchia dei santi Marco e Gregorio in Cologno Monzese. Quando ho deciso, 
nel 2012, di ritorno dall’esperienza missionaria in Camerun, di diventare Vicario Obla-
to, ero ben consapevole della difficoltà di questo servizio particolare all’interno della no 
stra Diocesi: difficile per me, perché ogni anno, in pratica, cambio parrocchia per essere 
disponibile dove c’è bisogno; difficile per i fedeli, che non sempre comprendono perché 
un prete debba restare qualche mese solamente per poi cambiarne un altro ancora…
Allora penso ai mosaici, come quelli splendidi che vediamo in tantissime chiese e che 
fanno parte del nostro patrimonio artistico: i mosaici sono costituiti da tante piccole pie-
truzze; ognuna, presa singolarmente, non significa nulla, ma messa accanto alle altre 
produce un effetto meraviglioso. Ecco il senso del cammino che stiamo per iniziare: un 
pezzetto, solo uno, piccolo e per di più di breve durata, ma utile per costruire questo ca-
polavoro che è la comunità cristiana, la Chiesa che cerca di rendere presente Gesù nel 
mondo di oggi. Una Chiesa che vorremmo sempre più bella, sempre più “secondo noi”, 
che ci piace se è fatta come la pensiamo noi esseri umani… ma bella anche nelle sue 
sofferenze, nelle sue ferite, nelle sue imperfezioni che tanto spesso ci fanno dubitare di 
questa sua bellezza, pur sempre campo del Signore che sa come tirar fuori delle cose 
bellissime anche da ciò che a noi sembra imperfetto!! 
Il mio piccolo pezzetto di mosaico si aggiunge a quelli che ho percorso nei miei 28 anni 
di ministero sacerdotale: prima l’incarico in Oratorio a Valmadrera, poi l’esperienza 
missionaria come fidei donum in Camerun, poi l’inizio del “pellegrinaggio” nelle diver-
se vicarie: Rozzano prima, poi Pontelambro (Milano), poi ancora Linate al Lambro, 
Gazzada-Schianno-Lozza-Morazzone (vicino a Varese), Quarto Oggiaro, San Maurizio 
al Lambro, Cabiate e ora Cologno. Ognuna di queste esperienze ha significato tantissi-
mo per me, ognuna di esse mi ha arricchito coi suoi doni e le sue caratteristiche, diverse 
per ognuna: chissà se sono stato abbastanza riconoscente al Signore per tutti questi do-
ni; me li meritavo davvero??   (Continua in terza pagina) 

Anche quest’anno 2020 
la benedizione del Signore potrà entrare nelle nostre case! 

 

La benedizione del Signore entra nelle nostre case quando Lo desideriamo. È il deside-
rio di Lui che permette a Dio di entrare e benedire le nostre famiglie (o le nostre perso-
ne) prima ancora che le nostre dimore. Diversamente possiamo prendere tutte le immagi 
nette e le acque benedette che vogliamo ma si riducono a semplice coreografia: nell’ipo 
tesi migliore (preferisco tacere quella peggiore)! Compiere la consueta visita natalizia 
delle famiglie, in questo contesto di emergenza sanitaria e divieti, non è proprio possibi-
le e la comunità ha compreso perfettamente la situazione. Da parte nostra non abbiamo 
abbandonato l’idea di una visita che, se le cose miglioreranno, potremmo fare dopo Pa-
squa, nelle modalità che saranno possibili. Abbiamo invece pensato ad un segno per 
questo Natale che possa entrare nelle vostre case per pregare davanti al presepe chie-
dendo e accogliendo la benedizione di Dio. Ecco perché domenica prossima 13 dicem 
bre (Messe vigiliari del sabato comprese) dopo il silenzio che segue il momento della 
Comunione, verrà consegnata una boccettina di plastica contenente dell’acqua, che 
al termine della Messa verrà benedetta. Uscendo poi dalla chiesa, ciascuno potrà riti-
rare l’immaginetta con dietro la descrizione di un piccolo rito per la benedizione da 
vivere il giorno di Natale e, se si vuole, anche nei successivi (specie i primi sette, poi 
l’Epifania ecc.). Attenzione: una boccetta e una immagine per famiglia o casa! Even 
tualmente se ne potranno prendere per altre famiglie o persone singole impossibilitate a 
uscire di casa. Per chi non potesse venire a una Messa di questa domenica, potrà ritirare 
il tutto al termine delle Messe della domenica successiva.       E buon Natale a tutti! 



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

Domenica 6 dicembre 
 

IV di Avvento 
 

L’ingresso del Messia 
 

Lunedì     7 S. Ambrogio 
 

08.30  Francesco SCARDICCHIO  

 

18.00  S. Messa nella parrocchiale e al 
Bettolino della Vigilia dell’Immacolata 

 

Martedì  8 Immacolata Concezione 
          della Beata Vergine Maria 
 

Gen 3,9a. 11b-15.20   /   Sal 86 (87) 

 

Ef 1,3-6.11-12   /   Lc 1,26b-28 

 

Mercoledì 9 
 

preghiamo per l’unità dei cristiani 
 

08.30  Vincenzo MASTRANDREA e Concetta 
18.00  Linda e Luigi TORNAGHI 
 

Giovedì    10 
 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia 

 
 

08.30  Vincenzo e Filiberta 
18.00  Antonio CAMPA e Fam. 
21.00  defunti del mese di novembre 
 

Venerdì   11 

 

08.30   Alberto BELLONI e familiari 
            Vincenzo e Filiberta 
18.00   Fam. PIAZZA Pasquale 
 

Sabato    12 
 

08.30  Fam. MURATORE - TORCIVIA 

 

18.00  S. Messa al Bettolino (vigiliare) 
18.00  S. Messa vigiliare 
 

Domenica  13   V di Avvento 
 

                 Il Precursore 

 

Is 11,1-10   /   Sal 97 (98) 

 

Eb 7,14-17.22.25 

 

Gv 1,19-27a. 15c27b-28 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 
 

Giuseppe SARDANO          a. 76 
Teresa CALIANDRO         a. 75 
Carmine D’AMBROSIO    a. 73 
Anna TRANI                       a. 89 

              Lina Stella GHEZZI 
              Maria BERNAREGGI       a. 86 
        Domenico PUGLISI           a. 93 
 

Totale 233 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

N. B.: dove non diversamente indicato 
gli incontri sono in “remoto”. 

 

DOMENICA 6 

 

ore 10.00 S. Messa di saluto per  
                     don Bruno (su prenotazione) 
ore 16.30 lectio divina (vedi pag. accanto) 
 

LUNEDÌ 7 

 

SOLENNITÀ DI S. AMBROGIO 
Vescovo e Dottore della Chiesa, 

principale patrono 
della Città e della Diocesi di Milano 

 

ore 8.30 S. Messa solenne 

 

MARTEDÌ 8 

 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 

 

Ss. Messe secondo l’orario domenicale 
già a partire da lunedì 7 ore 18.00 (vigilia) 

 

Festa dell’adesione all’Azione Cattolica 
(vedi ultima pagina) 

 

GIOVEDÌ 10 

 

ore 21.00 S. Messa serale mensile 
 

DOMENICA 13 

 

17° Anniversario 
della Dedicazione 
dell’Altare 

della nostra Chiesa 
Parrocchiale 

 

ore 16.30 lectio divina (vedi pag. accanto) 

Padre Daniele, sostituto temporaneo del Parroco, ci dà il suo saluto 
(Continua dalla prima pagina) 

Ad ognuna di queste comunità ho voluto bene con tutto il mio cuore, sicuramente lo fa-
rò anche in questa nuova esperienza, ben consapevole anche dei miei limiti e delle mie 
fatiche. Ma so che posso contare sull’aiuto di tutti voi, sulle vostre preghiere e sulla vo-
stra pazienza! 
Il mio saluto va a tutti voi, in modo speciale a don Bruno, oltre che agli altri sacerdoti, 
alle Suore e a tutti i collaboratori della Parrocchia. 

Don Daniele 
 

Ciao, don Bruno, e grazie! 

 

Sì, grazie per la tua testimonianza di fede, che mi ha aiutato, perché mi ha fatto tocca-
re con mano, attraverso le tue parole e azioni, la pace e la serenità e soprattutto la gio 
ia di chi si è lasciato e continua a lasciarsi incontrare dalla venuta del Signore nella 
propria vita, rispondendoGli di sì e senza pensare ad altro. Questo te lo invidio e ne 
ringrazio il Signore per te e per la Chiesa tutta! 

 

Oggi salutiamo “ufficialmente” don Bruno, ma dovrà ancora fermarsi qualche giorno 
nella nostra Comunità, in attesa che vengano completati i lavori nella sua nuova abita-
zione, che è situata nella Parrocchia di S. Paolo, facente parte della Comunità Pastorale 
“Epifania del Signore” in Brugherio. Compatibilmente coi suoi impegni dunque, si po-
trà ancora salutarlo di persona; più opportunamente scrivergli, quando si vuole, anche 
una mail all’indirizzo brumeani@alice.it. 

dGB 

Lectio Divina per l’Avvento 2020 
 

“COME MAI QUESTO TEMPO NON SAPETE VALUTARLO?” 
 

TUTTE LE DOMENICHE DI AVVENTO alle ORE 16.30 
 

don Massimiliano Scandroglio: 
15/11 “Come mai questo tempo non sapete valutarlo?” > Lc 12, 54-59 

22/11“Quali sono i segni”? > Mc 13, 1-27  
29/11 “Non abbiate paura!” > Mc 4, 35-41 

 

don Isacco Pagani: 
6/12 “Aiutami nella mia incredulità!” 

> Mc 9, 14-29 
13/12 “Sono forse io il custode di mio fratello?” 

> Mt 25, 31-46 

 

Attenzione! Gli incontri non si svolgeranno 
in presenza ma solo in modalità streaming, 
sul canale Youtube - Oratorio San Marco  

 

A disposizione sui tavolini presso gli ingressi di chiesa e cappelle 
delle strisce di carta con le “nuove” preghiere della Messa 



SABATO 12 dicembre 2020
ore 11,00 o 15,00

Prenotazione sul sito della scuola

Alla scoperta della scuola 
dell’infanzia Amalia

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA AMALIA
Corso Roma 130 -20093 COLOGNO MONZESE –MI

e-mail: scuolamaternaamalia@pec.it
tel. 02 27307842 

SABATO 12 dicembre 2020
ore 11,00 o 15,00

Prenotazione sul sito della scuola

Alla scoperta della scuola 
dell’infanzia Amalia

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA AMALIA
Corso Roma 130 -20093 COLOGNO MONZESE –MI

e-mail: scuolamaternaamalia@pec.it
tel. 02 27307842 

RICORDIAMO...  
 
 

Per ogni domenica sono disponibili sul sito della nostra Diocesi (Chiesa di Milano) i 

sussidi per la preghiera in famiglia o nelle case: le copie cartacee presenti in chiesa e 

nelle cappelle sono solo per coloro che non hanno i mezzi per scaricarli dal sito. 

 

Ogni sera alle ore 20,30 tutte le chiese del nostro Decanato di Cologno – Vimodro-

Vimodrone suonano le campane per invitare tutti a una preghiera insieme, guidata 

anzitutto dal nostro Arcivescovo (vedi sotto), e che poi può proseguire con i sussidi di 

cui sopra. 
 

Continua «Il kaire delle 20.32»: ogni sera l’Arcivescovo guida una preghiera di tre minu-

ti con tutte le famiglie e tutti coloro che vorranno collegarsi, attraverso Chiesa TV, Radio 

Marconi e Radio Mater, per reagire a quella che è diventata un’emergenza anche spirituale. 
 

Avendo la possibilità di scegliere, nelle Messe dei giorni feriali (sabato compreso) si 

leggerà una sola delle due letture e precisamente la seconda. 
 
 

ENTRANO IN USO 
 

LE “NUOVE” FORMULE per la preghiera liturgica e personale 
 
 

1. il “Confesso” (“Confiteor”) si dirà: “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli 

e sorelle (…) e supplico la beata (…) e voi, fratelli e sorelle (…)”; 

2. il “Gloria” (“Gloria in excelsis”) si dirà: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace 

in terra agli uomini amati dal Signore (…)”; 

3. il “Padre nostro” (“Pater”) si dirà: “(…) come anche noi li rimettiamo ai nostri 

debitori e non abbandonarci alla tentazione (…)”; 

4. attenzione prima della Comunione, quando chi presiede non dirà più: “Beati 

gli invitati (…)! Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo!”, ma dirà 

invece: “Ecco l’Agnello di Dio! Ecco Colui che toglie i peccati del mondo! 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello!”. E l’assemblea risponderà solo a 
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1. il “Confesso” (“Confiteor”) si dirà: “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli 

e sorelle (…) e supplico la beata (…) e voi, fratelli e sorelle (…)”; 

2. il “Gloria” (“Gloria in excelsis”) si dirà: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace 

in terra agli uomini amati dal Signore (…)”; 

3. il “Padre nostro” (“Pater”) si dirà: “(…) come anche noi li rimettiamo ai nostri 

debitori e non abbandonarci alla tentazione (…)”; 

4. attenzione prima della Comunione, quando chi presiede non dirà più: “Beati 

gli invitati (…)! Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo!”, ma dirà 

invece: “Ecco l’Agnello di Dio! Ecco Colui che toglie i peccati del mondo! 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello!”. E l’assemblea risponderà solo a 

questo punto la consueta invocazione: “O Signore, non sono degno (…)”. 


