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30 maggio  2021    Comunicazioni  fraterne   n. 21 anno 2 

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  

 

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 31 MAGGIO                  bianco 
 Festa della Visitazione del N. S. G. C. 
Ct 2,8-14;    Sal 44;    Rm 8,3-13;    Lc 1,39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  
18,00   MESSA PLURINTENZIONATA  
20,45   anniversari dei nostri preti e diacono 

MARTEDÌ 1 GIUGNO                  rosso 
Es 2,1-10;    Sal 104;    Lc 4,25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  
18,00   MESSA PLURINTENZIONATA  

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO               rosso 
Es 6,2-11;    Sal 67;    Lc 4,38-41 

Benedetto il Signore, 
Dio della nostra salvezza  

 

 
 
08,30   RISI - PESSINA 
18,00   Ambrogio - Maria - Giovanni 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO                     rosso 
 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Es 24,3-8;    Sal 115;    Eb 9,11-15; 
Mc 14,12-16.22-26 

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia  

 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

08,30   Elisabetta CAGLIONI e Angelo 
 
18,00   Concezio - Cristina 

VENERDÌ 4 GIUGNO                    rosso 

Es 4,10-17;    Sal 98;    Lc 4,42-44 
Santo è il Signore, nostro Dio  

 
08,30   Pierino COLOMBO 
18,00   Nunzia LEONETTI 

SABATO 5 GIUGNO                      rosso 

Lv 8,1-13;   Sal 94;   Eb 5,7-10;   Lc 4,16b-22b 
Venite, acclamiamo al Signore  

08,30   Fam. CREPALDI 
11,00   Matrimonio SACCÁ- BUSI 
 

18,00   Vigiliare 

DOMENICA 6 GIUGNO    rosso 
 II Domenica dopo Pentecoste 

Le Messe di questa domenica saranno 
ancora quelle della Solennità del Corpus 

Domini (vedi giovedì 3 giugno) 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 

 

Paolo ALONGI a. 87 
Tot. 76 

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 
PRENOTARSI presso la segreteria parr.le. 

 

MATRIMONIO 
 

sabato 5 giugno ore 11.00 
 

Domenico SACCÁ e 
Martina BUSI        Totale 1 

 

BATTESIMI 

 

Francesca BONTEMPO 
Luna CAZZIGNANO 
Davide RONDAN 
Ariana ARCASI CADENILLAS 

 

                                                     Totale 18 

 

LA CERTEZZA DI ESSERE ASCOLTATI 
 

(dall’udienza di papa Francesco, mercoledì 26 maggio 2021) 
 

C’è una contestazione radicale alla preghiera, che deriva da una osservazione 
che tutti facciamo: noi preghiamo, domandiamo, eppure a volte le nostre preghie-
re sembrano rimanere inascoltate: ciò che abbiamo chiesto – per noi o per gli altri 
– non si è realizzato. Noi abbiamo questa esperienza, tante volte. Se poi il motivo 
per cui abbiamo pregato era nobile (come può essere l’intercessione per la salute 
di un malato, o perché cessi una guerra), il non esaudimento ci appare scandalo-
so. Per esempio, per le guerre: noi stiamo pregando perché finiscano le guerre, 
queste guerre in tante parti del mondo… Noi preghiamo e non finiscono. Ma co-
me mai può essere questo? «Alcuni smettono perfino di pregare perché, pensa-
no, la loro supplica non è esaudita» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2734). 
Ma se Dio è Padre, perché non ci ascolta? Lui che ha assicurato di dare cose 
buone ai figli che Gliele chiedono (cfr Mt 7,10), perché non risponde alle nostre 
richieste? Tutti noi abbiamo esperienza di questo: abbiamo pregato, pregato, per 
la malattia di questo amico, di questo papà, di questa mamma, e poi se ne sono 
andati, Dio non ci ha esauditi. Quando gli uomini pregano con cuore sincero, 
quando domandano beni che corrispondono al Regno di Dio, quando una mam-
ma prega per il figlio malato, perché a volte sembra che Dio non ascolti? Per ri-
spondere a questa domanda, bisogna meditare con calma i Vangeli. I racconti 
della vita di Gesù sono pieni di preghiere: tante persone ferite nel corpo e nello 
spirito gli chiedono di essere guarite; c’è chi Lo prega per un amico che non cam-
mina più; ci sono padri e madri che Gli portano figli e figlie malati... Sono tutte 
preghiere impregnate di sofferenza. 
 

Vediamo che a volte la risposta di Gesù è immediata, invece in qualche altro ca-
so essa è differita nel tempo: sembra che Dio non risponda. Abbiamo un po’ di 
memoria: quante volte abbiamo chiesto una grazia, un miracolo, diciamolo così, 
e non è accaduto nulla. Poi, con il tempo, le cose si sono sistemate ma secondo 
il modo di Dio, il modo divino, non secondo quello che noi volevamo in quel mo-
mento. Il tempo di Dio non è il nostro tempo. 
 

Da questo punto di vista, merita attenzione soprattutto la guarigione della figlia di 
Giairo (cfr Mc 5,21-33). C’è un padre che corre trafelato: sua figlia sta male e per 
questo motivo chiede l’aiuto di Gesù.  
 

(continua in seconda pagina) 



 

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 

 

Lunedì 31 maggio 
 

Festa della Visitazione del nostro Signore Gesù Cristo 
 

ore 20,45 S. Messa di “chiusura” del mese di maggio 
 

copresieduta da tutto il Clero della Parrocchia (preti e diacono) 
per festeggiare e pregare per i loro anniversari di ordinazione. 

 

Date di Ordinazione del nostro Clero Parrocchiale 
don Daniele                           13 giugno 1992 
don Giovanni Basilico          11 giugno 1994 
don Alessandro                       7 giugno 2008 
don Giovanni Mariani            8 giugno 1991 
don Luciano                          17 marzo 1956 
diacono Vincenzo            24 settembre 2006 

 

Ricordiamo che, come ormai da tradizione, i preti e i diaconi di tutto il Decanato si radu-
nano insieme, per festeggiare tutti i rispettivi anniversari di Ordinazione. Tutti i fedeli del 
Decanato di Cologno e Vimodrone che possono sono invitati a partecipare e a pregare per 
i propri preti e diaconi martedì 22 giugno alle ore 18,00 nella nostra chiesa. 

 

Domenica 13 giugno, durante la Messa delle ore 18,00, FESTA degli ANNIVER-
SARI DI MATRIMONIO - Sono invitate tutte le coppie che in questo anno festeg-
giano un anniversario significativo (25°, 40°, 50° ecc.) e tutte le altre coppie che intendo-
no festeggiare il proprio anniversario. Occorre prenotarsi presso la segreteria parr.le. 

 

La SOLENNE FESTA DELL’EUCARISTIA nella nostra Parrocchia 

1. sabato 29 e Domenica 30 MAGGIO, e sabato 5 e Domenica 6 GIUGNO alle ore 
15.00 Ss. Messe solenni per la Prima S. Comunione di oltre 100 ragazze/i. 

2. Giovedì 3 giugno: Solennità propria del CORPUS DOMINI: le Messe seguiranno 
l’orario feriale ma saranno proprie della solennità; alle ore 17,00 Esposizione Eu-
caristica fino alla Messa delle ore 18,00 (non sarà fatta il primo venerdì del mese). 

3. Domenica 6 “ripeteremo” la celebrazione del CORPUS DOMINI in tutte le Messe 
festive e al termine della S. Messa delle ore 18,00 verrà fatta l’Esposizione Euca-
ristica. Tutte le Parrocchie del Decanato interverranno per l’adorazione, che si 
concluderà alle ore 21,00 con la Liturgia del Vespero e la benedizione solenne. 
Naturalmente NON seguirà la processione eucaristica. 

 

DISPONIBILE IN EDICOLA PAROCCHIALE 
 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

 

Nella “Lettera per il Tempo dopo Pentecoste”, l’Ar-
civescovo Mario Delpini offre molti spunti di ri-
flessione, a partire dalla questione ambientale. 
Invita «ogni comunità e ogni persona a cercare 
la sapienza che viene dall’alto per interpretare 
le emergenze»: l’emergenza sanitaria, quella spiri-
tuale, quella del lavoro, quella educativa… Inoltre, 
affronta il tema della “voca-zione” come orienta-

mento di vita, come l’atteggiamento di chi fa scelte coerenti con la propria fede. 

In occasione della raccolta viveri, organizzata dalla Caritas  
Parrocchiale sabato e domenica 22 e 23 maggio, sono stati raccolti: 

 viveri per un totale di kg 1300 e offerte in contanti: € 596,62 
Ringraziamo tutti per la generosità dimostrata e un grazie speciale ai 

VOLONTARI DELLA CARITAS per la consueta disponibilità. 
 

CARITAS PARROCCHIALE   SERVIZIO LEGALE   

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

 

IN OCCASIONE DELLA VENDITA DELLE ROSE DI SANTA RITA È STATA 
RACCOLTA LA CIFRA DI € 942,00 

GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ! 

 

(segue dalla prima pagina) 
 

Il Maestro accetta subito, ma mentre vanno verso casa succede un’altra guarigio-
ne, e poi giunge la notizia che la bambina è morta. Sembra la fine, invece Gesù 
dice al padre: «Non temere, soltanto abbi fede!» (Mc 5,36). “Continua ad avere 
fede”: perché è la fede che sostiene la preghiera. E infatti, Gesù risveglierà quella 
bambina dal sonno della morte. Ma per un certo tempo, Giairo ha dovuto cammi-
nare nel buio, con la sola fiammella della fede. Signore, dammi la fede! Che la 
mia fede cresca! Chiedere questa grazia, di avere fede. Gesù, nel Vangelo, dice 
che la fede sposta le montagne. Ma, avere la fede sul serio! 
 

Anche la preghiera che Gesù rivolge al Padre nel Getsemani sembra rimanere 
inascoltata: “Padre, se possibile, allontana da me questo calice che mi aspetta”. 
Sembra che il Padre non Lo ha ascoltato. Il Figlio dovrà bere fino in fondo il calice 
della passione. Ma il Sabato Santo non è il capitolo finale, perché il terzo giorno, 
cioè la domenica, c’è la risurrezione. Il male è signore del penultimo giorno: 
l’ultimo giorno c’è la risurrezione. Ma il male mai è signore dell’ultimo giorno: Dio è 
il Signore dell’ultimo giorno. Impariamo questa pazienza umile di aspettare la gra-
zia del Signore, aspettare l’ultimo giorno. Tante volte, il penultimo giorno è molto 
brutto, perché le sofferenze umane sono brutte. Ma il Signore c’è, e all’ultimo gior-
no Lui risolve tutto! 

Don Daniele 


