
Parrocchia  
Ss. Marco e Gregorio 
 

Vicolo S. Marco, 3   20093  COLOGNO MONZESE  
tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it  
www.sanmarcoegregorio.it   

23 maggio  2021    Comunicazioni  fraterne   n. 20 anno 2 

DOMENICA 23 MAGGIO               rosso 
 DOMENICA DI PENTECOSTE 

Festa diocesana delle Genti 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  

 

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 24 MAGGIO                  bianco 
Es 19,16b-19;    Sal 28;    Gv 12,27-32 

Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria  

 
08,30    Luigi PESENTI 
18,00    Ottavio - Luigi 

MARTEDÌ 25 MAGGIO                bianco 
Dt 6,10-19;    Sal 80;    Mc 10,28-30 

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce  

 
08,30    MESSA PLURINTENZIONATA  
18,00    MESSA PLURINTENZIONATA  

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO           bianco 
Dt 6,20-25;    Sal 33;    Mc 12,28a.d-34 

Venite, vi insegnerò il timore del Signore  

 

 

08,30   Giovanni FORCELLINI 
18,00   Attilio TABBI 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO                  rosso 
2Re 23,1-3;    Sal 77;    Lc 19,41-48 

Ascoltate oggi la voce del Signore  

preghiamo per le vocazioni  
religiose maschili e femminili  

 

08,30   Fam. AROSIO - CASATI 
18,00   Renata - Luisa RIGOLDI 

VENERDÌ 28 MAGGIO                  rosso 

Ez 11,14.17-20;    Sal 50;    Mt 10,18-22 
Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito  

 
08,30  Luigi e Giordano 
18,00  Pietro LEVATI e Maria 

SABATO 29 MAGGIO                   rosso 

Nm 28,1.26-31;  Sal 92;2  Cor 8,1-7;  Lc 21,1-4 
Il regno del Signore è stabile per sempre  

 
08,30  Emilio GALLESE - Marietta 

 

18,00 Vigiliare 

DOMENICA 30 MAGGIO  bianco 
 SANTISSIMA TRINITA’ 

Es 33,18-23; 34,5-7a;    Sl 62;    Rm 8,1-9b; 
Gv 15,24-27 

Ti ho cercato, Signore, 
per contemplare la tua gloria  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 

 

Maria NAPOLITANO a. 94 
Antonio IAQUINTA    a. 53 

 

Tot. 75 

ORARI per il SACRAMENTO della  
RICONCILIAZIONE 

 

 Martedì      17,30 - 18,00 
 Mercoledì   9 - 10   e   17,30 - 18,00 
 Giovedì      9 - 10  
 Venerdì      9 - 10    e  17,30 - 18,00  
 Sabato        15,00 - 17,15 
 

Le Confessioni si svolgono di norma negli uf-
fici parrocchiali. Occorre PRENOTARSI 
presso la segreteria parrocchiale (da lunedì a 
sabato dalle 9 alle 12 e da lunedì a venerdì dal-
le 17 alle 19) anche telefonando (022542006). 

BATTESIMI 
Michele SPINELLI 
Emanuele BRAMBILLA 
Silvio PATERNOSTRO 
Angad MOUKETT 

Ivan Steven MOROCHO SAQUICARAY 
Totale 14 

 

LA MISSIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo 
 

Il Signore, concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, dice-
va loro: «Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28, 19). 
 

È questo lo Spirito che, per mezzo dei profeti, il Signore promise di effondere ne-
gli ultimi tempi sui suoi servi e sulle sue serve, perché ricevessero il dono della 
profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto figlio dell'uomo, 
abituandosi con lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad 
abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli 
dall'uomo vecchio alla novità di Cristo. 
 

Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli 
nella Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e 
alla rivelazione del Nuovo Testamento. Sarebbero così diventate un mirabile coro 
per intonare l'inno di lode a Dio in perfetto accordo, perché lo Spirito Santo a-
vrebbe annullato le distanze, eliminato le stonature e trasformato il consesso dei 
popoli in una primizia da offrire a Dio. 
 

Perciò il Signore promise di mandare lui stesso il Paraclito per renderci graditi a 
Dio. Infatti, come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né diven-
ta un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo 
diventare un'unica Chiesa in Cristo Gesù senza l'«Acqua» che scende dal cielo. 
E come la terra arida se non riceve l'acqua non può dare frutti, così anche noi, 
semplice e nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la 
«Pioggia» mandata liberamente dall'alto. 
 

Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificati tutti nell'anima 
e nel corpo in quell'unità che preserva dalla morte. 
 

Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come Spirito di sapienza e di intelligen-
za, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, Spirito del timore 
di Dio (cfr. Is 11, 2). 
 

Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il 
Paraclito su tutta la terra, da dove, come disse egli stesso, il diavolo fu cacciato 
come folgore cadente (cfr. Lc 10, 18).  
 

continua in seconda pagina) 

SABATO 22 E DOMENICA 23 
RACCOLTA CARITAS 

Presso l’oratorio in c.so Roma, 36 



CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 23  
ore 15.30 incontro AZIONE CATTOLICA 

         via internet, con questo link 
meet.google.com/bsq-cvvh-tdf 

 

LUNEDÌ 24 
ore 20.45 in chiesa S. Rosario organizzato 
dai Ministri Straordinari della Comunione  

 

MERCOLEDÌ 26 

ore 20.45 in chiesa S. Rosario organizzato 
dalla Caritas parrocchiale 

 

VENERDÌ 29 

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

 

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; domenica 30 sarà invece guidato dalle nostre Suore) 
 

 Ogni giovedì sempre alle ore 20,45 S. Messa  
 

 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 a suo 
tempo predisposto e ora reperibile ai vari ingressi di chiesa e cappelle). 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. 

 

 Lunedì 31 maggio alle ore 20,45: Festa della Visitazione del nostro Signore Ge-
sù Cristo e chiusura del mese di maggio con una S. Messa copresieduta da tutto 
il Clero della Parrocchia (preti e diacono) per festeggiare e pregare per i loro anni-
versari di ordinazione. 

 

DOMENICA 13 GIUGNO  
FESTA 

degli 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

durante la S. Messa delle ore 18.00 

Sono invitate tutte le coppie che in questo 
anno festeggiano un anniversario signifi-
cativo (25°, 40°, 50° ecc.) e tutte le altre 
coppie che intendono festeggiare il proprio 
anniversario. Occorre prenotarsi presso 
la segreteria parrocchiale. 

 

Sostenibilità e Giustizia Sociale: un Nuovo Umanesimo 
L’Economia secondo Papa Francesco 

 

La pandemia che stiamo vivendo è anche un fenomeno amplificatore di crisi in cui ci di-
battiamo da tempo. L’insostenibilità del modello di sviluppo della nostra società e le dise-
guaglianze sociali da esso prodotte sono emerse in tutta la loro drammaticità. È un tema 
centrale nella pastorale di Papa Francesco, che già nell’Enciclica Evangelii Gaudium gri-
da un “no” forte e chiaro ad un’economia dell’esclusione e dell’inequità, a questa 
“economia che uccide”. Nella Laudato Si’ ci avverte poi che non ci sono due crisi separa-
te, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. 
Nella recente Fratelli Tutti ripropone la funzione sociale della proprietà e il principio 
dell’uso comune dei beni creati per tutti come il primo principio di tutto l’ordinamento 
etico-sociale. Per riflettere e confrontarsi su questo, le Commissioni per la Pastorale So-
ciale dei Decanati di Cologno Monzese-Vimodrone e di Cernusco s/N, in collaborazione 
con la Pastorale Giovanile, e il Granis (Gruppo di Animazione Sociale), hanno organizza-
to un ciclo di tre incontri serali on-line. Promuovono l’iniziativa anche l’Azione Cattolica 
locale e le Acli di Zona. I rapporti tra Economia ed Etica, tra Economia ed Ecologia e tra 
Economia e Fede titolano le tre serate. Rifletteremo sull’avvenuta espulsione dell’etica 
dal sistema economico e sull’uomo ridotto a mero agente economico, sull’urgenza di un 
nuovo sviluppo integrale, sociale, sostenibile e inclusivo, su un’economia diventata idolo, 
e chiederemo ai nostri interlocutori di guidarci sulla strada indicata da Papa Francesco e 
dalla Dottrina Sociale della Chiesa.                           Commissione per la Pastorale Sociale 

dei Decanati di Cologno M.se-Vimodrone e di Cernusco s/N. 
 

Mercoledì     26 Maggio 2021     ore 21.00 
ECONOMIA ed ETICA 

L’economia ha esiliato l’etica: è possibile una riconciliazione? 
con Don WALTER MAGNONI Pastorale Sociale e Lavoro Diocesi di Milano 

 

Diretta streaming pagina FACEBOOK e canale YOUTUBE 
Oratorio San Marco – Cologno Monzese 

(segue dalla prima pagina) 
 

Perciò è necessaria a noi la rugiada di Dio, perché non abbiamo a bruciare e a 
diventare infruttuosi e, là dove troviamo l'accusatore, possiamo avere anche l'av-
vocato. 
 

ll Signore affida allo Spirito santo quell'uomo incappato nei ladri, cioè noi. Sente 
pietà di noi e ci fascia le ferite, e dà i due denari con l'immagine del re. Così impri-
mendo nel nostro spirito, per opera dello Spirito Santo, l'immagine e l'iscrizione 
del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti affidatici perché li restituiamo 
poi moltiplicati al Signore. 
 

È bene chiedere al Signore il dono dello Spirito Santo, soprattutto il dono della 
saggezza e del consiglio, per saper fare delle scelte giuste, secondo il disegno di 
Dio. Ciascuno di noi, personalmente, e la Chiesa deve fare questo discernimento: 
cosa ci chiede oggi il Signore? Cosa vuol dire diventare “comunità pastorale”? 
Come la Chiesa può diventare oggi un segno dell’amore di Dio per il mondo in cui 
vive?                                                                                               

  Don Daniele 
 

SABATO 29 e  DOMENICA 30 MAGGIO, e SABATO 5 e DOMENICA 6 GIUGNO 
alle ore 15.00 Ss. Messe solenni per la PRIMA COMUNIONE di oltre 100 ragazze/i. 


