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6 giugno 2021    Comunicazioni  fraterne   n. 22 anno 2 

DOMENICA 6 GIUGNO    rosso 
 II Domenica dopo Pentecoste 

Le Messe di questa domenica sono ancora 
quelle della Solennità del Corpus Domini 

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

 

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 7 giugno                         rosso 
Es 5,1-9.19 - 6,1;    Sal 113A-113B;    Lc 5,1-6 

Trema, o terra, davanti al Signore  

 
08,30   Salvatore - Franco - Eugenia  
18,00   S. Messa Lapidine 

MARTEDÌ 8 GIUGNO                  rosso 
Es 12,29-34;    Sal 77;    Lc 5,12-16 

Diremo alla generazione futura 
le meraviglie del Signore  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  
18,00   MESSA PLURINTENZIONATA  

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO               rosso 
Es 12,35-42;    Sal 79;    Lc 5,33-35 

Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto  

 

preghiamo per l’unità dei cristiani 
 

08,30   Fam. DAMBROSI 
18,00   Pietro CINTURA e Soccorsa 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO                   rosso 
Es 13,3a.11-16;    Sal 113B;    Lc 5,36-38 

Benediciamo il Signore, ora e sempre  

 preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 
educative e al volontariato 

08,30   Giorgio Marco ROLLA 
18,00   Massimo - Chiara - Giuseppe 
20.45   defunti del mese di maggio 

VENERDÌ 11 GIUGNO                  rosso 

 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Os 11,1.3-4.8c-9;    Sal 39;    Ef 3,8-12.14-19; 

Gv 19,31-37 
Il Signore su di me si è chinato 

 
 
08,30   Luigia e Giovanni 
18,00   Ugo - Rina - Guglielmo - Angelina 

SABATO 12 GIUGNO                  bianco 

Lv 16,2-22.29-30; Sl 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza  

 
08,30   Vincenzo e Filiberta 
 

18,00   Vigiliare 

DOMENICA 13 GIUGNO    rosso 
 III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gent 2,18-25;  Sal 8;  Ef 5,21-33;   Mc 10,1-12 

Mirabile è il tuo nome, Signore, 
su tutta la terra  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Carmela PIRAINO    a. 66 
Giovanna RIGOLDI a. 86 

 

Tot. 78 

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 

BATTESIMI 
Antony A. TORRES CUELLAR 
Estefani S. OCHOA ANCCO 

                                                                                                        Totale 20 

 

AI FEDELI DELLA PARROCCHIA “SANTI MARCO E GREGORIO”  
COLOGNO MONZESE 

 

Carissimi, a nome del nostro Arcivescovo vi comunico che dal primo di settembre 
don Alessandro Asa lascerà la vostra comunità per trasferirsi nella comunità 
pastorale di san Giuliano Milanese formata da ben 7 parrocchie. Riconosco il la-
voro svolto da don Alessandro in questi 10 anni di presenza nella vostra comuni-
tà cristiana e quanto si è speso per il cammino spirituale dei più giovani. Anche in 
questo tempo di pandemia ha cercato di creare rete con i vari mezzi digitali aiu-
tando così tutta la comunità a sentirsi unita. Ringrazio di cuore don Alessandro 
augurandogli di vivere la sua vocazione sacerdotale come dono ai fratelli e sorel-
le al servizio del Vangelo. L’Arcivescovo invierà un altro giovane sacerdote,  
don Michele Buttera, che sarà al servizio della pastorale giovanile di tutta la cit-
tà. 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 al servizio 
della nostra amata Chiesa Ambrosiana. Accompagno questo nuovo cammino 
con un affidamento a Maria. 

Don Antonio Novazzi 
Vicario Episcopale Zona VII 

 

Commento questa notizia con un passaggio di un articolo apparso qualche anno 
fa sul sito della Chiesa di Milano: 
“L’estate è un tempo a volte frenetico. Non soltanto per le innumerevoli attività 
estive che i nostri oratori sanno realizzare, ma anche per il “via vai” dei preti re-
sponsabili di oratorio. Che cosa si muove nel cuore di un prete a cui viene chie-
sto di cambiare? Che cosa si muove nel cuore di un oratorio che lascia il suo Don 
e si prepara ad accoglierne uno “nuovo”? 
È veramente difficile raccontare ciò che avviene nel segreto dei cuori. Nella storia 
personale dei preti ambrosiani le pagine di addio sono un racconto prezioso, ric-
co di umanità, ricco di Grazia. Un racconto di cui andiamo fieri. Noi preti ambro-
siani abbiamo la “fortuna” di muovere i nostri primi passi tra i ragazzi e i giovani. 
Abbiamo la grazia straordinaria di accompagnare ragazzi che crescono e di ve-
derli crescere, maturare, cambiare. Che cosa nasce – in termini di rapporti perso-
nali – tra un prete e i suoi ragazzi, dopo sette, otto, dieci anni di oratorio vissuti 
insieme? Difficile esprimere tanta ricchezza di umanità. 
 

(continua in seconda pagina) 



PER IL PERIODO ESTIVO Le domande che Dio fa 
Mettersi in ascolto e lasciarsi guidare dalla sua iniziativa 

Con queste pagine, vogliamo provare a lasciare l’iniziativa a 
Dio, alle sue domande, perché ci smuovano e ci indirizzino. 

Vogliamo provare a concedere a Lui lo spazio, 
cercando di regalarci silenzio di fronte 

ai tumulti del nostro cuore, alle fatiche dei nostri giorni, 
agli affanni che riempiono le nostre giornate. 

 

DISPONIBILE IN EDICOLA PAROCCHIALE 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

GIOVEDÌ 10 
 

ore 19.00 S. Rosario (cappella del Q. S.) 
 

ore 20.00 in Duomo S. Messa per preti e consacrati defunti dell’ultimo anno. 
Diretta su Chiesa Tv (C. 195 del D. T.) e web della chiesadimilano (sito e YouTube); o-
melia in differita su Radio Mater (ore 22.45) 
 

ore 20.45 S. Messa serale mensile 
 

ore 21.00 2° incontro sulla “Economia di papa Francesco”in “remoto” (vedi box 
pagina precedente) 

 

VENERDÌ 11 
 

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e Giornata della Santificazione Sacerdotale 
 

SABATO 12 
 

ore 9.00 in Duomo Ordinazioni Presbiterali 
 

DOMENICA 13  
 

durante la Messa delle ore 18,00, FESTA degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Sono invitate tutte le coppie che in questo anno festeggiano un anniversario significativo 
(25°, 40°, 50° ecc.) e tutte le altre coppie che intendono festeggiare il proprio anniversa-
rio. Occorre prenotarsi presso la segreteria parrocchiale. 
 

MARTEDÌ 15 

ore 20.45 nella nostra chiesa S. Messa votiva di S. Antonio da Padova. Tutti sono in-
vitati, ma in special modo gli abitanti del “quartiere S. Antonio”. Cadendo quest’anno la 
ricorrenza di domenica non è possibile celebrarla nel suo giorno proprio, né tanto meno 
per i noti motivi la processione e la S. Messa in loco. Speriamo di poter riprendere questa 
bella tradizione il prossimo anno. Siamo perciò invitati a ringraziare il Signore per questo 
santo tanto caro in tutto il mondo soprattutto partecipando a questa Eucaristia. 

Giovedì 10 Giugno 2021 ore 21.00   ECONOMIA ed ECOLOGIA 
 

Alleati per un nuovo progresso sostenibile e inclusivo, con S. Ecc. Mons. MARIO 
TOSO, Vescovo di Faenza-Modigliana. Diretta streaming pagina FACEBOOK e ca-
nale YOUTUBE Oratorio San Marco Cologno Monzese 

 

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

 

Il prossimo incontro preparato dalle Commissioni per la Pastorale Sociale dei Decanati di 
Cologno Monzese-Vimodrone e di Cernusco s/N, in collaborazione con la Pastorale Giova-
nile e il Granis, Gruppo di Animazione Sociale, e promosso dall’Azione Cattolica locale e 
dalle Acli di Zona avrà come tema ECONOMIA ed ECOLOGIA. 
Verrà affrontato con la presenza di Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana. 
Con Mons. Toso discuteremo del rapporto fra Economia ed Ecologia e rifletteremo sull’ur-
genza di un nuovo sviluppo integrale, sociale, sostenibile e inclusivo, accompagnato da una 
nuova Evangelizzazione ecologica. Sarà anche un’occasione per rispondere alla sollecitazio-
ne dell’Arcivescovo Mario Delpini, che nella sua recente “Lettera per il tempo dopo Pente-
coste” propone “che questo tempo sia messo a frutto anche per la recezione dell’insegna-
mento sull’ecologia integrale”.  

 

(segue dalla prima pagina) 
 

Ogni prete lo sa: noi siamo fatti per andare, non per restare. Il momento in cui ri-
prendiamo la valigia della nostra vita e ci mettiamo in cammino è un tempo di 
grande espressione di fede. Noi andiamo, Gesù resta. Noi siamo fatti per prepa-
rare i cuori affinché Lui li abiti. È uno strappo inevitabilmente doloroso. Ma dob-
biamo riconoscere che serve anche a noi, per rimettere al centro della nostra vita 
Colui al quale l’abbiamo donata per sempre. 
Ai preti che cambiano bisogna dire grazie. Bisogna esprimere affetto e stima. So-
prattutto il grazie va detto con la preghiera e nella preghiera. Il prete è un grande 
dono. Un dono del Padre, al di fuori della logica della gestione e del merito. Dicia-
mo grazie a tutti i preti che in queste settimane stanno cambiando, certo con fati-
ca, con qualche sofferenza e preoccupazione, ma sempre con grande spirito di 
fede e amore alla Chiesa”.                                                                  Don Daniele 

MARTEDÌ 22 GIUGNO  alle ore 18.30 nella chiesa di S. Marco e  Gregorio 

 S. Messa di ringraziamento per gli anniversari di Ordinazione di tutti i presbiteri e 
diaconi del Decanato di Cologno-Vimodrone. 

Come ormai fanno da anni, i preti e i diaconi di tutto il decanato si radunano insieme, per 
festeggiare tutti i rispettivi anniversari di Ordinazione. Tutti i fedeli che possono sono 
invitati a partecipare e a pregare per loro.  

Per tale ragione solo per quel giorno la Messa nella nostra chiesa parrocchiale delle 
ore 18.00 sarà posticipata alle ore 18.30 


