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ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Giordana DRAGHI   a. 85 
Maria NICELI           a. 91 
Alfredo GIORGI       a. 45 

 

Tot. 90 

 

BATTESIMI 

Leonardo SARDI 
Ginevra FERRETTI 
Arianna FERRI 
Christian FILITI 

Totale 31  

 

Venerdì 2 luglio Caritas Italiana ha celebrato insie-
me a tutta la Chiesa italiana i primi 50 anni di presen-
za nel nostro Paese. (…) 
Il 50° di Caritas Italiana è un appuntamento tanto più 
significativo, quanto più si riconosce l’origina-lità 
dell’organismo pastorale voluto da papa San Paolo VI e 
realizzato dal primo presidente di Caritas Italiana, don 
Giovanni Nervo, come uno dei frutti del Concilio Vati-
cano II, insieme alla riforma liturgica e al rinnovamento 
della catechesi. Una scelta che superava la visione pret-
tamente assistenziale della Carità, orientandola verso la  

centralità della persona, la rimozione delle cause della povertà, la promozione della pace e 
della giustizia e l’attivazione di percorsi emancipativi dei poveri. Una carità parte integrante 
della missione della Chiesa che, con la testimonianza e attraverso le opere, annuncia in modo 
più credibile il Vangelo agli uomini e alle donne di oggi.  
Non a caso una delle svolte operate dall’introduzione della Caritas in tutte le Diocesi fino alle 
parrocchie, è stata la sottolineatura della sua prevalente funzione pedagogica. La sua attività, 
infatti, come commentò Paolo VI nel primo Convegno ecclesiale di Caritas Italiana, «non si 
misura con cifre e bilanci, ma con la capacità che essa ha di sensibilizzare le chiese locali e i 
singoli fedeli al senso e al dovere della carità in forme consone ai bisogni e ai tempi». Cioè 
nel suo aspetto spirituale, che non può essere relegato alla sola, pur importante, dimensione 
personale, ma incide sulla dimensione sociale, culturale, economica, politica. (…)  
Oggi, dopo 50 anni, le Caritas parrocchiali sono una presenza della Chiesa diffusa e capillare. 
Nella sola Diocesi di Milano sono 920 su 1.101 parrocchie (84%), promuovono quasi 400 
Centri di ascolto e una pluralità di opere-segno (mense, empori, fondi diocesani, rifugi nottur-
ni e centri diurni per senza dimora, centri di accoglienza per italiani e stranieri, per donne sole 
o vittime di tratta, padri separati, malati di Aids, anziani e disabili …), che incontrano e soc-
corrono le migliaia di famiglie in difficoltà purtroppo presenti anche nei nostri ricchi territori. 
(…)   Il percorso proseguirà anche grazie alle riflessioni ascoltate in occasione delle celebra-
zioni dal Santo Padre e dal nostro Arcivescovo, ma soprattutto in un atteggiamento di ascolto 
ai veri maestri, che sono i poveri. I quali, proprio perché deboli, diventano maestri e generato-
ri di un nuovo sguardo di conversione, creando le condizioni per una nuova evangelizzazione 
delle relazioni, della cultura, dell’economia, della politica, delle istituzioni. Per un loro radi-
cale rinnovamento evangelico. La Caritas in fondo ha questo compito di cerniera tra i poveri 
che incontra e la Comunità. Perché vengano inclusi e si sentano protagonisti del proprio ri-
scatto, ma anche del cammino della comunità che li aveva esclusi.  di Luciano GUALZETTI 

Direttore di Caritas Ambrosiana  

DOMENICA 4 LUGLIO                 rosso 
VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Es 3,1-15;   Sal 67;   1Cor 2,1-7;   Mt 11,27-30 

O Signore, nostro Dio,quanto è grande 
il tuo nome su tutta la terra  

 

Orari Ss. Messe domenicali o festive  
 

nella chiesa parrocchiale alle ore 
8,15;     10,00;     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 5 luglio                         bianco 
Gs 1,1-5;    Sal 135;    Lc 8,34-39 

Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre  

 
08,30   Rosa DOMINELLI  

 

18,00   S. Messa Lapidine  

MARTEDÌ 6 luglio                        rosso 
Gs 3,7-17;    Sal 113A;    Lc 8,40-42a.49-56  

Il Dio vivente è in mezzo a noi  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  

 

18.00   MESSA PLURINTENZIONATA  

MERCOLEDÌ 7 luglio                   rosso 
Gs 4,11-18;    Sal 65;    Lc 9,10-17 
Acclamate Dio da tutta la terra  

 
08,30   Luigi TARANTINO 

 

18,00   Gino SPADINI 

GIOVEDÌ 8 LUGLIO                      rosso 
Gs 5,13 6,5;    Sal 17;    Lc 9,18-22 

Sei tu, Signore, la mia potente salvezza  

 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia 
 

08,30   Angela PASTORI 
 

18,00   Giuseppe GARIPOLI 
20.45   defunti di giugno 

VENERDÌ 9 LUGLIO                     rosso 
Gs 6,19-20.24-25.27;    Sal 46;    Lc 9,23-27 

Dio regna su tutte le nazioni  

 
08,30   Enrico - Anna - Filomena 

 

18,00   Emilio BARBANTI 

SABATO 10 LUGLIO                     rosso 
Nm 1,48-54;  Sal 94;  Eb 7,11-19;  Gv 14,15-23 

Venite, acclamiamo al Signore  

 
08,30   Costantina - Giuseppe - Toni 

 

18,00   Vigiliare 

DOMENICA 11 LUGLIO             rosso 
VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Liturgia delle ore terza settimana 
Gs 10,6-15;    Sal 19;    Rm 8,31b-39; 

Gv 16,33 – 17,3  
Il Signore dà vittoria al suo consacrato  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

LUNEDÌ 5 
 

ore 21,00 in Aula S. Paolo 
Commissione Liturgica 

aperta a tutti gli operatori liturgici 

 

GIOVEDÌ 8 
ore 20,45 S. Messa serale mensile 



ORARI delle Ss. MESSE E delle CONFESSIONI nelle CHIESE e cappelle del 
 

DECANATO di COLOGNO-VIMODRONE: mesi di luglio e agosto 2021 
 

Città Cologno Monzese Vimodrone R. S. A. di 
Cologno 

M.se 
v. C. A. 
dalla 

Chiesa, 
43 

Cappellania 
Maria 

Madre della 
Misericordia 

R. S. A. di 
Vimodrone 
via G. Leo 
pardi, 3 

Parrocchie 

San 
Giuliano 

piazza San 
Matteo, 2 

San 
Giuseppe 
via Milano, 

99 

Santa 
Maria 

Annun-
ciata 

via d.L. 
Sturzo,18 

San 
Maurizio 
piazza don 
Minzoni, 1 

Santi Marco e Gregorio Dio, 
Trinità 
d’Amore 
p.le P. G. 

Frassati, 2 

San 
Remigio 

piazza 
dell’Acco-
glienza, 3 

chiesa 
parrocchiale 

v/vic. S. Marco 
angolo v. 
Visconti 

cappella 
S. Carlo 

v. Mozart 
angolo v. 
Taormina 

cappella 
San Gv. 
Bosco 

v. Ovidio, 
14 

ferie 

mat- 
tino 

8,30 
sospesa so-
lo nei saba-
ti di agosto 

- 

8,30 
no dal 17 

luglio all’11 
settembre 

- 8,30 - - 
8,30 

lunedì e 
mercoledì 

8,30 - 

- 

sera 
18,30 
no in 

agosto 
18,30  - 18,00 

no agosto 18,00 - - 
18,30 

martedì e 
giovedì 

- - 

feste 

vigi-
lie 

 
18,30 

 
18,30 

18,00 no 
dal 17 lu. 

all’11 sett. 
18,00 18,00 - - 18,30 18,00 - - 

mat- 
tino 

8,30 
10,00 

11,30* 
 *no in ag. 

9,00 
10,30 10,30 8,30 

10,30 
8,15 

10,00 
9,45 

no agosto 
11,00 

no agosto 
9,00 

11,00 
8,30 

10,30 - - 

sera 
 

18,30 
 

18,30 
no già dal 
18 luglio 

- 
18,00 

sospesa dalla 
metà di lugl. 

18,00 - - 18,30 18,00 - - 

Confessioni 
Sabato 
dalle 17 
alle 18 

martedì 
17,00-
18,00 

e sabato 
15,30-
18,00 

Prima della  
S. Messa 

sabato 
17,00-18,00 

mercoledì e 
venerdì: 

9,00-10,00 + 
17,30-18,00  

sabato 
15,00-17,15 

prenotandosi 

- - 

prima di 
ogni santa 
Messa (su 
richiesta); 

sabato 
15,30-
18,00 

prima delle 
Ss. Messe; 

sabato 
15,30-
18,00 

- - 

 


