Orari Ss. Messe domenicali o festive
nella chiesa parrocchiale alle ore
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
8,15; 10,00; 11,45; 18,00;
Gent 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12
sabato e/o vigiliare ore 18,00
Mirabile è il tuo nome, Signore,
nella cappella del Bettolino ore 9,45
su tutta la terra
nella cappella del Q. Stella ore 11,00

DOMENICA 13 GIUGN0

rosso

LUNEDÌ 14 GIUGNO
rosso
Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5
08,30 don Diego PIROVANO
La gloria del Signore
18,00 Giuseppe AVENTINO
si manifesta nel suo santuario

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO
rosso
08,30 RISI - PESSINA
Nm 10,33 - 11,3; Sal 77; Lc 6,17-23
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 18,00 Angelo - Cristina - Luigia
GIOVEDÌ 17 GIUGNO
rosso
preghiamo per le vocazioni sacerdotali
Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26
08,30 Lina PADOLANO e genitori
Il Signore benedice la casa di Aronne
18,00 Fam. BIANCHINI - MARIANI
VENERDÌ 18 GIUGNO
rosso
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 08,30 Emilio ORTOLINA e Gina
18,00 Salvatore - Antonio - Gino
I cieli narrano la gloria di Dio
SABATO 19 GIUGNO
rosso
08,30 Patrizia TERUZZI
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
I cieli narrano la gloria di Dio
18,00 Vigiliare
rosso

ANAGRAFE PARROCCHIALE

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32;
1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14
Il Signore regna su tutte le nazioni

BATTESIMI
Federico PISATI
Giorgia GANGI
Melissa PASQUARIELLO
Totale 20

DEFUNTI
Luigina COSTELLA
Giuseppe ROSSI
Lucio ROMANO
Milena QUINTINI
Leonardo DI CIANCIA
Alfredo ROSSI
Illuminata PALMERI

CARITAS PARROCCHIALE: SERVIZIO LEGALE
Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale

Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it
www.sanmarcoegregorio.it
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MARTEDÌ 15 GIUGNO
rosso
08,30 MESSA PLURINTENZIONATA
Nm 9,15-23; Sal 104; Lc 6,6-11
Guida e proteggi il tuo popolo, Signore 18,00 MESSA PLURINTENZIONATA

DOMENICA 20 GIUGN0

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio

a. 87
a. 83
a. 84
a. 80
a. 93
a. 91
a. 90

Tot. 85

SONO PASSATI DIECI ANNI...
...da quando il vescovo mi ha chiesto di venire a Cologno Monzese per occuparmi
dell’Oratorio San Marco. Dieci anni dei miei 13 da prete: una bella fetta di vita e di
ministero. Neppure di miei sogni più rosei avrei sperato così a lungo. Dopo questo
lungo tratto di cammino, alla vigilia di un passaggio importante, mi sento come Mosè che dal monte Nebo si volta indietro e ripercorrere con lo sguardo e con la memoria il viaggio compiuto. Davvero come Israele scopro che “il vestito non si è logorato addosso e il piede non si è gonfiato” (Dt 8,4). Anzi ho vissuto anni di grazia
abbondante ricchi di volti e di storie. A volte storie e volti sorridenti e liete, a volte
soﬀerenti. Spesso vi ho colto la presenza del Signore all’opera.
Oggi guardandomi indietro non posso che provare gratitudine per questi 10 anni a
Cologno e per questa comunità che mi ha fatto sentire accolto, supportato e accompagnato.
In questi giorni mi torna spesso in mente il brano dei discepoli di Emmaus: due pellegrini vanno per via e, non riconosciuto, Gesù cammina con loro. Più volte ho pensato alla vita come un cammino: si fanno pezzi di strada con altri. La strada permette
strani incontri. Spesso sono il segno di una provvidenza che tesse fili invisibili tra le
storie. Poi si arriva a bivi: le vie si separano, ma ciascuno porta nel cuore il segno di
quell’incontro, di quel cammino insieme. Così rileggo ora gli anni a Cologno e i tanti volti di bambini, ragazzi e adulti che ho accompagnato per qualche anno e che poi
han preso altre strade. Altri sono ancora compagni lungo il cammino. Ora al bivio
sono giunto io. Quella vocazione che ci ha fatto incontrare ora mi conduce altrove e
non posso che provare riconoscenza gratitudine per i file intrecciati da Dio con le
vite e le storie di questa comunità.
Non sono tipo da grandi eventi o spettacolari iniziative. Prediligo la normalità della
presenza discreta e costante. Oltre alla gestione e all’organizzazione delle attività ho
cercato di dare il tempo all’ascolto dei ragazzi e degli adulti. Probabilmente ne ho
dato troppo poco o comunque molto meno di quanto ne avrei voluto. Confesso che
travolto dai numeri non ho saputo spesso dare quell’attenzione,
quell’interessamento, quello sguardo che tanti avrebbero meritato e che probabilmente si aspettavano. Chiedo scusa a quanti, a ragione o a torto, ho ferito, ho contribuito ad allontanare o non ho saputo valorizzare abbastanza.
(continua in seconda pagina)

(segue dalla prima pagina)

Non sono mancati momenti di diﬃcoltà in questi anni: sia parrocchiali che personali.
Il mio grazie va ai tanti collaboratori che con passione e generosità si sono spesi per
questa comunità e sono stati di stimolo ed esempio anche a me. Ma il mio grazie più
grande va ai ragazzi.
Molti di loro non frequentano più i nostri ambienti e le nostre assemblee ma mi salutano sempre e spesso ci si ferma a parlare. Altri sono la speranza presente e futura
dell’oratorio. A voi che siete la mia gioia più grande e i più diﬃcili da lasciare, va la
mia gratitudine per il dono che siete stati, la mia fiducia e la nostalgia di non potervi
più accompagnare nel viaggio splendido e diﬃcile del diventare grandi. Vi lascio in
buone mani, le sole aﬃdabili. Quelle di Dio.
Buon cammino dAlex

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 13 alle ore 16.00, Incontro Azione Cattolica Adulti
presso l’Oratorio, con ingresso dalla porta delle Suore, in Corso Roma 36.
MARTEDÌ 15 ore 20.45 nella nostra chiesa S. Messa votiva di S. Antonio da Padova.
Tutti sono invitati, 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 effettuare la processione e la santa 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 17 ore 21.00 in Aula S. Paolo
Riunione ministri straordinari della distribuzione dell’Eucaristia
SABATO 19 ore 18.00 S. Messa presieduta da Don Innocente Binda,
già Parroco della nostra Parrocchia per circa 15 anni e che desidera festeggiare con noi i
suoi 45 anni di ordinazione presbiterale. P. Daniele a nome di tutta la Comunità gli omaggerà una preziosa icona sacra.
In occasione della canonizzazione di Madre Maria Domenica Mantovani, fondatrice
dell’Istituto “Piccole Suore della Sacra Famiglia, la Congregazione invita ad aderire al
progetto “CASA DEL BAMBINO” ad Aleppo. Si può contribuire con un’offerta

alle Suore o con bonifico:

BANCA POPOLARE DI VERONA intestato a
CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE S. FAMIGLIA
IBAN: IT 52 Z 05034 59900 0000 00059261
Causale: Progetto Siria

MARTEDÌ 22 GIUGNO
alle ore 18.30 nella chiesa dei Ss. 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 delle ore 18.00 sarà posticipata alle ore 18.30.

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

ORARI
PER TUTTI I LETTORI / VOCI GUIDA
per il SACRAMENTO della
CORI E ANIMATORI LITURGIA
Per mantenere adeguato il servizio che
offriamo durante le celebrazioni liturgiche domenicali anche per il prossimo periodo estivo, invitiamo tutti gli interessati
a passare dalla sacrestia o rispondere via
e-mail, per ricevere e fornire informazioni
che permettano di organizzare i turni dei
prossimi mesi.
La disponibilità e l’impegno sono i due elementi che ci permetteranno di essere efficaci; una attenta preparazione del nostro compito aiuterà una migliore partecipazione di
tutti alle celebrazioni.
Grazie, a nome di tutta la Comunità!
Segreteria della Commissione Liturgica

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

Per le note ragioni di sicurezza
sanitaria occorre PRENOTAR
SI presso la segreteria parrocchiale (orari d’ufficio 9-12 e
17-19 da lunedì a venerdì, sabato
solo al mattino) anche perché le
Confessioni si effettueranno perlopiù negli uffici: Grazie!

