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Vicolo S. Marco, 3   20093  COLOGNO MONZESE  
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19 settembre 2021    Comunicazioni  fraterne   n. 2 anno 1 

 

DOMENICA 19 settembre             rosso 
III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

Manda il tuo Spirito, Signore, 
e rinnova la faccia della terra  

 

Orari Ss. Messe domenicali o festive  
 

nella chiesa parrocchiale alle ore 
8,15;     10,00;     11,45;     18,00; 

sabato (o vigiliare) ore 18,00 
nella cappella del Bettolino ore 9,45 
nella cappella del Q. Stella ore 11,00 

LUNEDÌ 20 settembre                  rosso 

1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 
Dell’amore del Signore è piena la terra  

 
08,30   Giorgio Marco ROLLA 
 

18,00   Fam. TERUZZI - RADAELLI 
MARTEDÌ 21 settembre               rosso 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  
Risuona in tutto il mondo 

la parola di salvezza  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  
 

18.00   MESSA PLURINTENZIONATA  

MERCOLEDÌ 22 settembre           rosso 
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17  

 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe  

                
08,30   Patrizia TERUZZI 
 

18,00   Rosa DE ROBERTIS 

GIOVEDÌ 23 settembre               bianco 
3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 

La verità del Signore 
sia guida al mio cammino  

 

preghiamo per le vocazioni religiose 
maschili e femminili 

 

08,30   Fam. ALGHI e RIGOLDI 
 

18,00   Grazia PAGANI 
VENERDÌ 24 settembre                rosso 

2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

 
08,30   Cosimo SABATINO 
 

18,00   Fam. CASTAGNA e Carlo 
SABATO 25 settembre               bianco 

Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
Li ha coronati di gloria e di onore  

 
08,30   Marcella RIZZI 
18,00   Vigiliare 

DOMENICA 26 settembre           rosso 
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
Il tuo pane, Signore, 

sostiene i poveri in cammino  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI  
 
 

Maria Angela  
ARDEMAGNI a. 83 

 
 

Tot. 125 

SERVIZIO LEGALE  
 

Occorre prenotarsi presso 
la segreteria parrocchiale 

 

A OTTOBRE 

 

in Chiesa Antica 
sarà allestita 

la tradizionale 

pesca di beneficenza 
 

pro-opere parrocchiali. 

 

Invitiamo a portare presso la segreteria par-
rocchiale oggetti nuovi o usati in buono 
stato. Ringraziamo la Comunità che sem-
pre dona con gioia e generosamente! 

 

Grazie, 
 don Alessandro! 

 

Forse non sono il più indicato a 
esprimere questa riconoscenza. 
Forse avrebbe avuto più senso che 
fosse uno o più dei tuoi più stretti e 
assidui collaboratori: catechiste, 
adulti, giovani… Certamente lo 
avranno fatto; ma di cuore voglio 
unirmi ora a loro. 
 

Un salmo presenta una bellissima espressione: “Ci legava una dolce amicizia; verso la 
casa di Dio camminavamo in festa!”. Credo sia un’efficace immagine del ministero o ser-
vizio alla Chiesa che ci accomuna e ci ha accomunati in questa parrocchia per ben dieci 
anni. Sì, perché insieme siamo qui arrivati (per la precisione tu qualche giorno prima di 
me), ma non altrettanto insieme ce ne siamo partiti. E tu mi hai citato scherzosamente più 
volte il passo biblico che recita: “Uno verrà preso e l’altro lasciato”! 
 

Di don Alessandro apprezzo tanto la cordialità, la finezza, l’arguzia, l’abilità (non solo a 
risolvere il “cubo”…: in questo mi risultavi impressionante!”), la generosa disponibilità. 
Prendere in mano l’oratorio della quarta parrocchia più grande di tutta la Diocesi e co-
minciando poi a prenderti cura della pastorale giovanile anche delle altre parrocchie di 
Cologno, essendo rimasto l’unico “prete d’oratorio” in tutta la Città, non è cosa scontata, 
e tu l’hai assolta egregiamente. Certo non senza l’aiuto, da te ampiamente riconosciuto, 
di tanti validi volontari che anch’io e tutti dobbiamo riconoscere e ringraziare. 
Io sono certo che anche a S. Giuliano Milanese, dove ora ti trovi (anche lì come qui unico 
prete per la pastorale giovanile di tutta quella città), sono certo niente meno che… 
“sfonderai”! 
 

Quello che mi rassicura soprattutto è che sei un prete che non trascuri la preghiera. 
Affidiamoci allora fraternamente e reciprocamente alla Sua Parola, che un giorno ci ha 
“chiamati a Sé”, per aiutare (e farci aiutare da) tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle nella 
fede a “portare nel mondo la speranza di Dio”, come recita il motto della tua classe di 
Ordinazione. 
 

Con intensi affetto e stima, tuo 
don Giovanni B. (il tuo ex… “con-gemello”) 



 

CALENDARIO SETTIMANALE 

 

ORATORIO - CI SI PREPARA A RIPRENDERE! 

 

Quattro Giorni Comunità Educanti 
14, 17, 22 e 25 c.m.; alle ore 15,30 oppure alle ore 21,00: on line 
appuntamento tradizionale per tutti i catechisti all’inizio dell’anno pastorale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOMENICA 19 
 

Festa di saluto e ringraziamento a don Alessandro Asa 
 

LUNEDÌ 20 
 

ore   21.00 in Aula S. Paolo riunione aiuto sacrestani 
 

MARTEDÌ 21 
 

ore 21.00  in Aula S. Paolo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

DOMENICA 26 
 

Festa dell'oratorio: "AMA! QUESTA SÌ CHE È VITA!" 
 

ore 10.00 S. Messa in oratorio e mandato ai catechisti - educatori - allenatori/ 
                dirigenti (in caso di maltempo sarà in chiesa) 
 

dalle 14.30: animazione per bambini e ragazzi - attività a cura della polispor- 
                    tiva - stand e giochi per tutti 
 

ore 17.30: preghiera di affidamento del nuovo anno oratoriano 
 

dalle 18: animazione musicale e lancio del progetto Web radio 
 

Per tutto il pomeriggio funzionerà un servizio ristoro e sarà aperto il bar  
                                       dell'oratorio. 
_________________________________________ 
 
 

A partire dalla festa dell'oratorio riapre il bar con i seguenti orari: 16.00 - 18.30 
Per accedere al bar occorrerà fare registrare all'ingresso dell'oratorio il proprio nomi-
nativo e in caso di consumazione al tavolo occorrerà mostrare il Green pass. 

 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 

ovvero ai percorsi di Iniziazione Cristiana per ragazze e ragazzi 
dalle catechiste, in oratorio dalle 16.45 alle 18.30 

nei giorni 17/18/19 settembre  
per i ragazzi e le ragazze di 3ª, 4ª e 5ª elementare 

IN OCCASIONE DELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE, CON LE OFFERTE 
STRAORDINARIE (buste mensili) ABBIAMO RACCOLTO:   € 1.635,oo IN PARROC 
CHIA,    € 140oo AL BETTOLINO,  € 65,oo AL Q. STELLA.   TOTALE: € 1.840,oo 

 

GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ! 

 

21 – 24 SETTEMBRE 2021 Pellegrinaggio diocesano a Lourdes  
 

Sarà guidato dall’Arcivescovo, Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini, nel ricordo del 
centenario della morte del card. Andrea Carlo Ferrari. Si ringrazieranno coloro che  
nelle settimane più dure del Covid  si sono fatti prossimo agli ammalati e ai soffe-

renti. E si pregherà anche per i defunti 

 

PRIMO PERCORSO  DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 
DELLA CRESIMA per ADULTI 

 

Inizierà MARTEDÌ 5 OTTOBRE presso l’ORATORIO SAN MARCO 
alle ore 21.00   

 

Lunedì 20 settembre  
facciamo i  

nostri più fervidi auguri di  
buon compleanno  

al nostro caro don Luciano 
 che compie 91 anni! 

 
DISPONIBILI IN EDICOLA  

PARROCCHIALE 
 

La nuova Lettera Pastorale 
del nostro Arcivescovo. 

Il sussidio per i Gruppi di Ascolto. 
L’ultimo libro di Roberto Pasolini. 
Il diario scolastico (a soli € 5,90). 


