DOMENICA 16 MAGGIO

bianco

 VII DOMENICA DI PASQUA
Le Messe di questa domenica sono ancora
quelle dell’ASCENSIONE di N.S.G.C.
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia

Orari Ss. Messe domenicali o festive
nella chiesa parrocchiale alle ore
8,15; 10,00; 11,45; 18,00;
sabato e/o vigiliare ore 18,00
nella cappella del Bettolino ore 9,45
nella cappella del Q. Stella ore 11,00

LUNEDÌ 17 MAGGIO
bianco
08,30
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
18,00
Ti amo, Signore, mio Dio

Pietro - Maria - Domenico
Giuseppe - Pancrazio - Salvatore

MARTEDÌ 18 MAGGIO
bianco
08,30
At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6
18,00
Risplende nell’universo la gloria del Signore

don Diego PIROVANO
Bruno - Giuseppe

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO
bianco
08,30 Cecilia - Gaetano
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17
18,00 Applicata
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
preghiamo per le vocazioni sacerdotali
GIOVEDÌ 20 MAGGIO
bianco
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo

08,30 Giuseppe - Giacoma e figli
18,00 Fam. ROSA Battista e figli

VENERDÌ 21 MAGGIO
bianco
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27;
08,30 Giorgio Marco ROLLA
Gv 16,5-11
18,00 Fam. PIAZZA Pasquale
La figlia del re è tutta splendore
SABATO 22 MAGGIO
bianco
08,30 Patrizia TERUZZI
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14
18,00 Vigiliare
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
DOMENICA 23 MAGGIO

rosso

ORARI per il SACRAMENTO della
RICONCILIAZIONE
 DOMENICA DI PENTECOSTE

Martedì
17,30 - 18,00
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

Mercoledì 9 - 10 e 17,30 - 18,00
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

Giovedì
9 - 10

Venerdì
9 - 10 e 17,30 - 18,00

Sabato
15,00 - 17,15
ANAGRAFE PARROCCHIALE
Le Confessioni si svolgono di norma negli uffici parrocchiali. Occorre PRENOTARSI
DEFUNTI
presso la segreteria parrocchiale (da lunedì a
Nunzia LEONETTI a. 104 sabato dalle 9 alle 12 e da lunedì a venerdì dalAngelina TERUZZI
a. 90 le 17 alle 19) anche telefonando (022542006).

Andrea LIPO
Giorgio COLÒ
Ernesta BARZANÒ

a. 85
a. 45
a. 90

Tot. 73

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio
Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it
www.sanmarcoegregorio.it
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LA GRAZIA DELLA COMUNIONE
Giovedì scorso, in occasione della solennità dell’Ascensione, l’Arcivescovo Mario
ha pronunciato un’omelia molto bella, che riporto quasi completamente. L’ho trovata una riflessione interessante per delle parrocchie, come le nostre, che si avviano ormai a passo spedito verso la costituzione della Comunità Pastorale. Siamo ancora nell’ambito della riflessione, anche se le varie commissioni pastorali
cominciano ad incontrarsi per uno scambio di esperienze, e per valutare quanto
di ciò che si fa in ogni parrocchia può essere utile al bene di tutti. Affidiamo al Signore questo passo importante della vita delle nostre comunità cristiane.
Come è successo? Come è successo che il dono sia diventato un fardello? Come è successo che la grazia sia diventata un problema? Come è successo che la
festa sia diventata un dovere? Come è successo che la vocazione sia diventata
un malessere, un disagio, un motivo di lamentela? Come è successo che la missione sia diventata una impresa frustrante? I discorsi e gli umori che si raccolgono dentro la comunità sembrano così lontani da quanto è attestato a proposito
della comunità dei discepoli. L’esperienza della Pasqua li ha trasfigurati: quando
Gesù è stato innalzato sulla croce i discepoli si sono dispersi, smarriti, spaventati;
quando Gesù è salito al cielo i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio (Lc 24,53).

CARITAS PARROCCHIALE
SERVIZIO LEGALE

Lo Spirito come vento amico spinge al largo: le barche non aprono le vele,
non sciolgono gli ormeggi. Intimoriti dagli orizzonti della missione, chiusi
nell’angustia delle consuetudini, logorati dal convivere forzato, i discepoli si ammalano di malumore e di esitazioni, di paure e di pigrizie. Ma lo Spirito può irrompere e rinnovare la terra. La missione, però, appare sproporzionata. La missione
infatti non è rivolta a tanti, ma a tutti: “a tutti i popoli la conversione e il perdono
dei peccati”; “finché arriviamo tutti all’unità della fede”. La missione non chiede
molto, chiede tutto, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Come faremo noi che siamo così pochi? Come faremo noi che
siamo così incompiuti, imperfetti, inadeguati? Forse ci sono suggeriti percorsi:
sforzatevi di meno e fidatevi di più! Resistere alla dispersione, cercare l’intensità.
Non l’impazienza dei risultati ma la prontezza nell’obbedienza. Ci sono certo offerte immagini che possono illuminare la nostra vita, il nostro cammino:

Occorre prenotarsi in segreteria parr.le

(continua in seconda pagina)

(segue dalla prima pagina)
1. Edificare il corpo di Cristo: i doni dello Spirito si compiono nel servizio
all’edificazione della Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo che nella vicenda storica diventa il segno. Segno visibile a tutti, perché tutti possano riconoscere il popolo in cammino verso il Regno promesso e sentire l’attrattiva della promessa. Il corpo che è la Chiesa è segno, e perciò è organizzazione, ma la sua natura di organizzazione è a servizio della missione; è segno permanente, perciò è istituzione,
ma la sua natura di istituzione è a servizio della missione universale, accessibile a
tutti, anzi invito rivolto a tutti. Il corpo di Cristo che è la Chiesa invita tutti, ma per
orientare tutti alla salvezza che è in Gesù, non per trattenere, non perché preoccupata della sua sopravvivenza, ma perché preoccupata che l’umanità non viva
senza speranza.
2. I discepoli tornano a Gerusalemme con grande gioia. Si sono separati da Gesù con grande tristezza e angoscia, quando Gesù è stato consegnato nelle mani
degli uomini per essere crocifisso. Ora sono pieni di gioia, perché non sono separati da Gesù, ma sono resi partecipi di un altro modo di intendere la presenza, un
altro modo di contare i giorni, un altro modo di abitare la terra. Il tempo e lo spazio
sono abitati dalla gloria del Risorto: l’Ascensione non decreta una assenza, ma il
modo glorioso di essere presente; la promessa del ritorno non decreta un tempo
senza Gesù, ma il modo glorioso di vivere il presente come occasione di grazia,
come grazia di comunione.
Don Daniele

MESE DI MAGGIO 2021
Preghiamo Maria, la Mamma di Gesù,
per la nostra Parrocchia e per tutte le Parrocchie di Cologno
perché imparino ad aiutarsi sempre più
diventando un’unica grande COMUNITÀ PASTORALE
N. B.: gli appuntamenti comunitari si svolgono di norma

alle ore 20,45


Ogni domenica: appuntamento per tutti in chiesa (guidato da un
presbitero)



Ogni giovedì sempre alle ore 20,45 S. Messa



Lunedì 17 S. Rosario Decanale Missionario (sempre nella nostra chiesa)



Tutti gli altri giorni: famiglie, gruppi o anche singoli potranno coinvolgere altre
famiglie e/o singoli a pregare insieme con l’aiuto di un sussidio (vedi inserto). N.B.:
se non si avessero spazi adeguati si potranno “prenotare” presso i rispettivi referenti la chiesa, le cappelle, l’oratorio… E per chi non conoscesse né possedesse
stampati con la Preghiera del S. Rosario può trovarne uno agli ingressi della chiesa e
delle cappelle. In mancanza potrà farne richiesta ai referenti.

CALENDARIO SETTIMANALE
LUNEDÌ 17
ore 20.30 S. Rosario decanale missionario
MARTEDÌ 18

ore 20:30 incontro per tutti i referenti dei vari
operatori liturgici (ministranti, lettori, cantori
ecc.) delle cinque parrocchie di Cologno.
ore 21.00 Gruppi di Ascolto on-line aperto
a tutti sui testi presentati martedì scorso, sul
link: meet.google.com/myo-fthf-wxh

MERCOLEDÌ 19
ore 20.45 aula S. Paolo gruppo famiglie 2
GIOVEDÌ 20

ore 20:30 (Parrocchia di San Giuseppe) incontro per i rappresentanti degli operatori Caritas delle cinque parrocchie di Cologno.

VENERDÌ 21

ore 20:30 (Parrocchia di San Maurizio) incontro operatori di pastorale familiare delle cinque parrocchie di Cologno.

ore 20.45 S. Rosario (cappella del Q. S.)

DOMENICA 13 GIUGNO
FESTA degli
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
durante la S. Messa delle ore 18.00
Sono invitate tutte le coppie che quest’anno
festeggiano un anniversario significativo
( 25°, 40° ,50° ….) e tutte le altre coppie
che intendono festeggiare il proprio anniversario. Occorre prenotarsi presso la
segreteria parrocchiale.

DOMENICA 23 ore 11.45

i ragazzi di terza media e prima superiore
di tutt’e cinque le Parrocchie di Cologno
e che hanno fatto il percorso formativo
l’anno scorso e quest’anno faranno nella nostra chiesa la loro

PROFESSIONE DI FEDE

IN OCCASIONE DELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE, CON LE OFFERTE
STRAORDINARIE (buste mensili) ABBIAMO RACCOLTO: € 2.360,oo IN PARROC
CHIA, € 200,oo AL BETTOLINO, € 85,oo AL Q. STELLA. TOTALE: € 2.645,00.
IN OCCASIONE DELLA VENDITA DEI FIORI DI STAGIONE È STATA RACCOLTA
LA CIFRA DI € 2.600,00
GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ!

Sabato 22
maggio
Santa Rita

SABATO 29 e
DOMENICA 30
MAGGIO

SABATO 5 e
Nacque nel 1381 e moDOMENICA 6
rì il 22 maggio 1457.
GIUGNO
Papa Leone XIII la
ore 15.00
proclamò santa il 24 maggio 1900. Le sue
ossa dal 18 maggio 1947 riposano nel San- Solenne Celebrazione Eucaristica per la
PRIMA COMUNIONE
tuario di S. Rita da Cascia nell'urna di argento e cristallo eseguita nel 1930.
104 tra ragazzi e ragazze vivranno con i loro
VENERDÌ 21 e SABATO 22
genitori e le loro catechiste il solenne moIN CHIESA
mento di incontro con Gesù nell’Eucaristia
compiendo la loro prima S. Comunione.
Offerta delle
Partecipiamo alla loro grande gioia!
Rose di S. Rita

Caritas Parrocchiale

Caritas Parrocchiale

Caritas Parrocchiale

Ss. Marco e Gregorio - Cologno Monzese

Ss. Marco e Gregorio - Cologno Monzese

COME AIUTARE LA CARITAS PARROCCHIALE
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COME AIUTARE LA CARITAS PARROCCHIALE

Oggi rifletto su questa piccola, ma grande frase:
LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI PESCI

22 e 23 maggio 2021

Oggi rifletto su questa piccola, ma grande frase:
LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI PESCI

PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI VIVIAMO.......
Si tratta, dunque, di un forte appello alla CONDIVISIONE DEL PANE. Esso basterà per tutti
solo se esso sarà condiviso con tutti, tra chi lo spreca e lo getta via nella spazzatura, e tra chi
vive al limite della fame e della sopravvivenza.
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solo se esso sarà condiviso con tutti, tra chi lo spreca e lo getta via nella spazzatura, e tra chi
vive al limite della fame e della sopravvivenza.

Che dire...... La pandemia ha messo in ginocchio solo la gente onesta......

Che dire...... La pandemia ha messo in ginocchio solo la gente onesta......

In un momento di preghiera e di riflessione personale in questa “GIORNATA CARITAS”,
mi esaminerò se anch’io faccio parte talvolta di quella società dell’abbondanza che
spreca il pane, invece di CONDIVIDERLO CON I PIÙ POVERI.

In un momento di preghiera e di riflessione personale in questa “GIORNATA CARITAS”,
mi esaminerò se anch’io faccio parte talvolta di quella società dell’abbondanza che
spreca il pane, invece di CONDIVIDERLO CON I PIÙ POVERI.

Donami, Signore, un cuore capace di accorgersi della fame,di ogni tipo di fame che strazia il fratello, un cuore pronto a donarsi per lenirla. Oggi con la grande crisi che abbiamo,
mettiamo in gioco quel poco che abbiamo, il resto sarà Dio a farlo.

Donami, Signore, un cuore capace di accorgersi della fame,di ogni tipo di fame che strazia il fratello, un cuore pronto a donarsi per lenirla. Oggi con la grande crisi che abbiamo,
mettiamo in gioco quel poco che abbiamo, il resto sarà Dio a farlo.

Per questo c’è bisogno di una mano da parte di tutti; occorrono persone che si impegnino
ad operare volontariamente nell’ambito della Caritas, ma è anche necessario capire che la
Carità è il segno distintivo di ogni cristiano.

Per questo c’è bisogno di una mano da parte di tutti; occorrono persone che si impegnino
ad operare volontariamente nell’ambito della Caritas, ma è anche necessario capire che la
Carità è il segno distintivo di ogni cristiano.

1. Aderendo all’iniziativa “ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA” con un contributo
Una raccolta straordinaria a favore della Caritas
mensile a tua scelta per sostenere le necessità primarie di una famiglia che ha bisogno di
per
sostenere
le famiglie
in difficoltà
nostrailparrocchia.
aiuto. Puoi
aderire
rivolgendoti
al banchetto
in fondodella
alla Chiesa
Sabato e la Domenica
Si terrà sabato
22die ogni
domenica
della Seconda e dell’Ultima
settimana
mese. 23 maggio
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3. Inserendoti nel Gruppo degli Operatori del Centro d’Ascolto o nel Gruppo degli Operatori del
orari:
Settore Viveri e Indumenti.

3. Inserendoti nel Gruppo degli Operatori del Centro d’Ascolto o nel Gruppo degli Operatori del
orari:
Settore Viveri e Indumenti.

4. Collaborando alla ricerca attiva del lavoro.

4. Collaborando alla ricerca attiva del lavoro.

5. Svolgendo compiti di Segreteria per la conduzione della Caritas in uno dei suoi aspetti.

5. Svolgendo compiti di Segreteria per la conduzione della Caritas in uno dei suoi aspetti.

6. Portando
in Chiesa
viveri perinlemodo
famiglie,
viveri per l’infanzia,
pannolini
e vestiario
Abbiamo
necessità
particolare
di LATTE
e anche
di viveriin buone
condizioni negli orati stabiliti (che sono affissi sul tabellone destinato alla Caritas in fondo
di prima necessità a lunga conservazione:
alla Chiesa)
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7. Facendo un’offerta libera in denaro oppure tramite bonifico intestato a: Parrocchia San
Marco e Gregorio sezione Caritas Parrocchiale IBAN: IT14Y0844032970000000225174
PuoiOfferta
aiutarci
anche
con una donazione tramite bonifico intestato a:
Causale:
Caritas
Parrocchiale.

7. Facendo un’offerta libera in denaro oppure tramite bonifico intestato a: Parrocchia San
Marco e Gregorio sezione Caritas Parrocchiale IBAN: IT14Y0844032970000000225174
PuoiOfferta
aiutarci
anche
con una donazione tramite bonifico intestato a:
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Parrocchiale.

Con il tuo aiuto
per sostenere
tante famiglie
in difficoltà

FAI LA SPESA
PER CHI è PIù POVERO
CI PUOI AIUTARE!!!!!!!!

pressoora
il nostro
Oratorio,
all’ingresso
di Corso
Roma 36.
2. Donando qualche
del tuo tempo
in Caritas
o nelle iniziative
proposte.
Sabato dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 15 alle 19
Domenica dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 15 alle 19

pasta, riso, legumi, pelati, biscotti secchi e farina (no omogeneizzati).

22 e 23 maggio 2021
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pressoora
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di Corso
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2. Donando qualche
del tuo tempo
in Caritas
o nelle iniziative
proposte.
Sabato dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 15 alle 19
Domenica dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 15 alle 19

pasta, riso, legumi, pelati, biscotti secchi e farina (no omogeneizzati).

Parrocchia San Marco e Gregorio sezione Caritas Parrocchiale
IBAN: la
IT14Y0844032970000000225174
Chi è interessato ad aiutare
Caritas Parrocchiale può rivolgersi direttamente al Parroco Padre Daniele oCausale:
al DiaconoOfferta
Vincenzo
prendendo
appuntamento con la Signora
Caritas
Parrocchiale
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SEIanticipatamente
ATTESO................!!!!!!!!!
Grazie
a quanti doneranno

SEIanticipatamente
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a quanti doneranno

Patrizia in Segreteria Parrocchiale.

Patrizia in Segreteria Parrocchiale.

