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Vicolo S. Marco, 3   20093  COLOGNO MONZESE  
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3 ottobre 2021    Comunicazioni  fraterne   n. 4 anno 1 

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  

 

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 4 ottobre                      bianco 
Sof 2,3a-d; 3,12-13.16a-b.17a-b.20a-c;    Sal 56; 

Gal 6,14-18;    Mt 11, 25-30 
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore  

 
08,30   Pierino COLOMBO  
 

18,00   S. Messa Lapidine  

MARTEDÌ 5 ottobre                     rosso 
 

Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26 
L’amore del Signore circonda il suo popolo  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  
 

18.00   MESSA PLURINTENZIONATA  
MERCOLEDÌ 6 ottobre                 rosso 
 

Fm 1,1-7; Sal 91; Lc 20,27-40 
Il giusto fiorirà come palma  

                
08,30   Rosaria - Cosimo - Concetto 
 

18,00   Ivan e Carletto LONGONI 

GIOVEDÌ 7 ottobre                     bianco 
 

Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44 
Dio ama chi dona con gioia  

 

preghiamo per le vocazioni missionarie 

 

08,30   Antonio FERRARI e Fam. 

18,00   Rosetta - Eugenia - Giancarlo 

VENERDÌ 8 ottobre                      rosso 
 

1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47 
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore  

 
08,30   don Diego PIROVANO 
 

18,00   MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
SABATO 9 ottobre                       rosso 
 

Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16 

Il Signore regna nella sua santa città  

 
08,30   Vittorio - Maria - Osvaldo 
18,00   Vigiliare 

DOMENICA 10 ottobre                rosso 

 VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16  
Mostraci, Signore, la tua misericordia  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Filomena SABATINO a. 93 
Donato FUSCO            a. 62 

Tot. 130 
 

In Chiesa Antica è aperta la 
pesca di beneficenza 

 

pro-opere parrocchiali. 

 

Orari: 
tutti i giorni 

dalle 15.00 alle 19.00 
domenica 

anche dalle 10.00 alle 12.00 

 

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 deposi-

tarli all’interno della chiesa o sul sagrato 

 

“E PARTIRONO SENZA INDUGIO” 
 

“E partirono senza indugio” verso Gerusalemme: non si può aspettare, la bellezza deve 
subito farsi incontro con l’altro. Anche noi chiamati come i discepoli, in cammino verso 
la nostra Gerusalemme, verso i nostri fratelli.  
C’è sempre un desiderio che ci spinge a partire, un’urgenza missionaria che nasce dalla 
Bellezza di ciò che si incontra.  
 

Quest’immagine, scelta da me per la mia Professione perpetua e Mandato Missionario 
alla chiesa del Bangladesh, racconta di una casa lasciata e parla di un vuoto colmo della 
bellezza di un incontro che d’improvviso irrompe nella tua storia, dentro la tua vita. E le 
tracce di quell’incontro sono ancora lì, visibili, come segni d’oro lasciati su una tavola 
ancora imbandita. 
 

Questa casa per me è stato il mio oratorio prima e la parrocchia poi. È nelle relazioni vis-
sute qui che ho anzitutto incontrato e conosciuto l’Amore di un Dio che abita dentro il 
cuore di ciascuno di noi. 
 

C’è una porta aperta sul cielo stellato, se-
gno di una promessa. “Conta le stelle… 
Tale sarà la tua discendenza” è quella che 
il Signore porta a compimento in Abramo.  
“Ti ho amato di amore eterno; per questo 
continuo ad esserti fedele” è la promessa 
che il Signore fa a noi e sempre compie, 
nonostante noi.  
 

Per me oggi questa promessa si realizzerà 
in Bangladesh.  
E’ stato veramente emozionante tornare a 
“casa” e ricevere un’accoglienza caloro-
sissima, disponibile e gratuita. 
 

 Siete stati ancora una volta, strumento di 
Dio, del suo Amore per me. Grazie per la 
vostra bella testimonianza di autentici di-
scepoli di Cristo, missionari nell’incontro 
fraterno. Buon cammino e buona vita mis-
sionaria! 
                                                  Suor Ilenia 



 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 
 

DOMENICA 3 OTTOBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

 

Oggi  

 

SUOR ILENIA 
  

nella nostra chiesa, durante la S. Messa delle ore 10.00, 
prenderà i voti perpetui e riceverà il mandato missionario, 

e a fine ottobre partirà per il Bangladesh. 
 

Chi volesse lasciare un contributo per la sua missione 
può rivolgersi in segreteria parrocchiale. 

 

Grazie a tutti! 

 

Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 
 

Nel mese di Ottobre riprendono gli incontri dei GRUPPI DI A-
SCOLTO DELLA PAROLA DI DIO. Quest’anno leggeremo i 
capitoli dal 13 al 17 del VANGELO DI GIOVANNI, ritenuti il 
cuore di tutto il Vangelo. 
 

LUNEDÌ 4 ottobre 
ore 21.00 nel salone sotto la chiesa di San Giuseppe  

introduzione alla 1a scheda 
(capitolo 13 del Vangelo di Giovanni ) 

per animatori gruppi di ascolto, ma aperto a tutti! 
MARTEDÌ 5 

ATTENZIONE! La prima serata sarà guidata dall’Arcivescovo M. Delpini  
ore 20.45 in diretta su: 

Chiesa TV canale 195 digitale terrestre 
via internet sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it 

Tutti siamo invitati a partecipare 
 

ore 21.00 in oratorio San Marco 1° incontro cresime adulti 
 

DOMENICA 10 
Giornata Diocesana dell’Azione Cattolica 

ore 15,30 Battesimi 
 

LUNEDÌ 11 
ore 21.00 in Aula S. Paolo Commissione Liturgica 

 

OTTOBRE 
MESE DELLA MADONNA DEL S. ROSARIO 

E 
MESE MISSIONARIO 

 

TUTTI SONO INVITATI IN QUESTO MESE A PREGARE 
ANCHE SOLO UNA PICCOLA PARTE DELLA PREGHIERA DEL S. ROSARIO 

per esempio una decina di “Ave, Maria”, 
preceduta dal “Padre nostro” e conclusa con il “Gloria al Padre”. 

 

PREGHIAMO PER 
la nostra suor Ilenia, le missioni,  

la testimonianza cristiana di tutta la Chiesa e quindi di ciascuno di noi, 
le nostre famiglie, i nostri ragazzi, i sofferenti, la nostra Comunità, la nostra Città  

e per tutte le altre intenzioni che portiamo nel cuore. 

 

Ogni giorno in chiesa alle ore 8.00 (tranne la domenica) e alle ore 17.30 
preghiera del S. Rosario radio-trasmessa (sulle radioline parrocchiali). 

 

Ogni gruppo, commissione pastorale, associazione, 
che già si ritroverà nei prossimi giorni per prepararsi a incontrare i nuovi preti, 

don Angelo e don Michele, per una reciproca conoscenza, 
potranno opportunamente fare altrettanto. 

 

In questo caso l’intenzione sarà per la nostra Comunità e per il suo futuro, 
ma TUTTI sono invitati a tenere presente questa intenzione 

IN PREPARAZIONE ALLA NOSTRA FESTA PATRONALE. 

 

I suddetti gruppi, ma anche altri spontanei fatti tra amici o conoscenti, 
potranno, se vorranno e se possibile, fare questa preghiera 

davanti alla statua della nostra Madonna del Rosario in chiesa, 
segnalandolo però alla segreteria parrocchiale. 


