
Parrocchia  
Ss. Marco e Gregorio 
 

Vicolo S. Marco, 3   20093  COLOGNO MONZESE  
tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it  
www.sanmarcoegregorio.it   

26 settembre 2021    Comunicazioni  fraterne   n. 3 anno 1 

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  

 

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 27 settembre                bianco 

2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  
 

18,00   MESSA PLURINTENZIONATA  
MARTEDÌ 28 settembre               rosso 

2Pt 1,20 - 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 
Il Signore è nostro aiuto e salvezza  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  
 

18.00   MESSA PLURINTENZIONATA  
MERCOLEDÌ 29 settembre         bianco 

Ap 11,19 – 12,12;    Sal 137;    Col 1,13-20; 
Gv 1,47-51 

A te cantiamo, Signore, 
davanti ai tuoi angeli  

                
08,30   Oronzo - Principia 

 
18,00   Attilio TABBI 

GIOVEDÌ 30 settembre                 rosso 
 

2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 
 

Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni  

 

preghiamo per le vocazioni 
all’educazione e al volontariato  

08,30   Paolo ALONGI 
 

18,00   Rocco LUCIANI 
VENERDÌ 1 ottobre                    bianco 

2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 
Gioite, giusti, nel Signore  

 
08,30   coniugi PARATI e Ennio 
 

18,00   Antonio - Irene - Silvana 
SABATO 2 ottobre                      bianco 

Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
Cantate al Signore, 

perché ha compiutomeraviglie  

 
08,30   Giuseppe FERRARI 
18,00   Vigiliare 

DOMENICA 3 ottobre                  rosso 
 V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  
Beato chi cammina nella legge del Signore  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI  
 

Pierina DANZA            a. 86 
Rita GUGLIELMI       a. 53 
Giorgio PARRAVICINI a. 72 

 

Tot. 128 

 
SERVIZIO LEGALE  

 
 

Occorre prenotarsi presso 
la segreteria parrocchiale 

 

BATTESIMI 
 

Nicolò Brando GIARDINA 
Chiara PERGOLA 
Michael PALASCINO 
Leonardo COLUSSO 

 

Totale 50  

 

Ama, questa sì che è vita! 
 

Con questo titolo l'oratorio riapre ufficialmente i battenti. Ed è proprio il caso di dirlo! 
Perché il nostro desiderio è veramente quello di ripartire pienamente con i nostri cammini 
educativi in oratorio. 
 

E non ci poteva essere slogan migliore per questa apertura, per questa festa dell'oratorio! 
Perché ci rimanda al senso per il quale esiste l'oratorio, primariamente il luogo dove si 
scopre e si impara che la vita anzi tutto è un dono, non un possesso, non una pretesa, ma 
qualche cosa che mi è dato e ci è dato gratuitamente. 
 

E ancora, lo scopo di ogni cammino oratoriano, di ogni iniziativa legata all'oratorio, è 
proprio imparare ad amare! 
 

Perché imparare ad amare vuol dire scoprire che la vita è vocazione, che la vita mia è do-
nata per un compimento, e questo compimento non può che essere nel dono di amore. 
Imparare ad amare vuol dire dare un contenuto vero a questa parola tanto abusata, tanto 
confusa, ma quanto mai determinante. 
 

Sì perché in oratorio scopri che l'amore è affascinante, scopri che l'amore non può pre-
scindere dalla fatica, che imparare ad amare è proprio di chi sa sperare e credere ferma-
mente in tutto ciò che è promessa di eternità! 
 

Ama, questa sì che è vita! È quello che ogni bambino e ogni ragazzo che intercettiamo 
anzitutto in oratorio, ma non solo, ha bisogno, ha sete di sperimentare, vedendo vite adul-
te spese e consumate da un amore così! 
 

Ama, questa sì che è vita! Perché l'oratorio è lo strumento attraverso il quale conosciamo 
ancora di più Gesù, che amando ci dona la vita in pienezza! 
 

Buon anno oratoriano a tutti!                                                   
Don Michele 

 
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 polisportiva - 
                     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. 



 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

LUNEDÌ 27 
 

ore 21.00 nel salone sotto la chiesa di S. Giuseppe incontro per gli Animatori dei Gruppi 
                di Ascolto e le famiglie ospitanti (vedi box in fondo alla pagina) 
 

MARTEDÌ 28 
 

Ritrovo per il Consiglio Pastorale Decanale presso la Parrocchia di S. Maria Annunciata  
 

MERCOLEDÌ 29 
 

ore 21.00 riunione CAEP nell’ufficio del Parroco e G F 2 in Aula S. Paolo 
 

GIOVEDÌ 30 
 

ore 19.00 nella cappella del Quartiere Stella S. Rosario 
ore 21.00 in chiesa Veglia di Preghiera soprattutto per i ragazzi e le loro fa-
miglie guidata da suor ILENIA 
 

VENERDÌ 1° OTTOBRE e 1° venerdì del mese 
 

ore 17.00-17.50 NON ci sarà l’Esposizione Eucaristica. Ci sarà INVECE alle 
ore 21.00 in chiesa Esposizione Eucaristica - Adorazione e testimonianza 
di suor ILENIA 

 

DOMENICA 3 OTTOBRE 
 

ore 10.00 in chiesa S. Messa con professione perpetua e mandato missio-
nario di suor ILENIA (occorre prenotazione) 

PRIMO PERCORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 
DELLA CRESIMA per ADULTI 

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

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). 

 

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! 

 
 

Domenica 3 ottobre 
SUOR ILENIA 

  

prenderà i voti perpetui presso la 
nostra parrocchia e a fine ottobre  

partirà per il Bangladesh. 
 

Chi volesse lasciare un  
contributo per la sua missione 

può rivolgersi in 
segreteria parrocchiale. 

 

 
 
 

I membri del Consiglio  
Pastorale Parrocchiale che 
non hanno ricevuto la Lettera 
Pastorale dell’Arcivescovo,  

potranno ritirarla presso  
la segreteria parrocchiale. 

 

Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 
 

Nel Mese di Ottobre riprendono gli incontri dei Gruppi di ascolto 
della Parola di Dio. 
Sono gruppi di persone che una volta al mese si ritrovano a legge-
re un brano della Bibbia per conoscerla, interpretarla e applicarla 
alla propria vita. 
 

Quest’anno leggeremo i capitoli dal 13 al 17 del VANGELO DI 
GIOVANNI. 
Pagine che ci aiutano a sentirci una ”comunità cristiana perché 
non si sottragga alla missione di essere un segno che aiuta la fe-

de e la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il 
nostro Signore e Maestro Gesù, che è vivo, presente in mezzo a noi come l’unico pastore 

e che vogliamo seguire fino alla fine”. Siamo invitati a partecipare! 
Formazione degli Animatori dei GdA presso la Parrocchia di S. Giuseppe 

Lunedì   27/09/2021   ore 21.00 - Animatori  insieme per sostenere e pro-
muovere i GdA   Presentazione tema dell’anno  
Lunedì   04/10/2021   ore 21.00 - Introduzione alla 1° Scheda  

 

AVVISO CARITAS 
 

Riprende il ritiro di indumenti 
riutilizzabili e in buone condizioni 

dal lunedì al giovedì 
                 dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

giù dalle scale sul sagrato a sinistra 
 

Vietato portare  
gli indumenti nei sacchi neri e depositarli 

all’interno della chiesa o sul sagrato 

Inizia il mese di ottobre, mese missionario e mese della Madonna del S. Rosario: 
ogni giorno alle ore 8.05 (tranne la domenica) e alle ore 17.35 

preghiera del S. Rosario radio trasmessa (sulle radioline parrocchiali) 


