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10 ottobre 2021    Comunicazioni  fraterne   n. 5 anno 1 

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  

 

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 11 ottobre                       rosso 
1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 

La tua mano è su di me, o Signore  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  

 

18,00   MESSA PLURINTENZIONATA  
MARTEDÌ 12 ottobre                    rosso 
 

1Tm 1,18 - 2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli  

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA  
 

18.00   MESSA PLURINTENZIONATA  
MERCOLEDÌ 13 ottobre               rosso 
 

1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 
Benedetto il nome del Signore  

preghiamo per l’unità dei cristiani 

 

08,30   Pasquale ARMINIO 
 

18,00   Ugo - Rina - Guglielmo - Angelina 
GIOVEDÌ 14 ottobre                     rosso 

 

1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
Sia benedetto Dio, 

che ha ascoltato la mia preghiera  

preghiamo per le vocazioni alla famiglia e 
al volontariato 

 

08,30   Pasquale ARMINIO 

18,00   Edda - Roberto e famiglia 
20,45   defunti di settembre 

VENERDÌ 15 ottobre                  bianco 
 

1Tm 3,14 - 4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 
La città del nostro Dio è stabile per sempre  

 
08,30   Emilio ORTOLINA e Gino 

 

18,00   Giovanni RADAELLI e Anna 
SABATO 16 ottobre                    bianco 
 

Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22 
Cantate al Signore 

e annunciate la sua salvezza  

 
08,30   Fam. PICOZZI Enrico 
 

18,00   Vigiliare 

DOMENICA 17 ottobre              bianco 

 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a oppure Ap 21,9a.c-27; 
Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 

Date gloria a Dio nel suo santuario  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Anna DALL’ACQUA   a. 58 
Benito DI LULLO         a. 85 
Ernesto BERTOLA       a. 87 
Milena M. RADAELLI a. 84 

 
 

Tot. 134 

 

BATTESIMI 
 

Francesco MATARANGA 
Leonardo TAVERNA 
Diana Alix NOVELLI 
 

Totale 53  

 

I FRUTTI MIGLIORI 
 

La stagione che transita dall’estate all’autunno è quella dei frutti più maturi e 
saporiti. I migliori doni della terra arrivano proprio in questo tempo.  
 

Ne abbiamo assaporati anche noi, in queste settimane, nella nostra parroc-
chia. 
 

Cominciamo con le persone che tutti conosciamo. 
 

Abbiamo ringraziato don Daniele, dopo un anno di servizio duro alla nostra 
Comunità, e l’abbiamo visto partire per un altro compito altrettanto duro: è 
così la vita di chi si spende per mettere ordine, tamponare un buco e poi, via, 
umile e gioioso. Il frutto migliore della vita è l’amore.  
 

Abbiamo salutato con gratitudine don Alessandro, dopo 10 anni di dedizione 
intelligente verso la generazione cresciuta nella seconda decade del nuovo 
millennio, così inquieto e stimolante. E poi via per una nuova missione a ser-
vizio dei giovani, sostituito da don Michele, subito disponibile a prenderne il 
posto allargando l’azione ai giovani dell’intera città. Il frutto migliore della 
vita è l’amore. 
 

Abbiamo partecipato domenica scorsa a quel momento così intenso del Sì 
definitivo di suor Ilenia alla sua chiamata, tra il coinvolgimento affettuoso di 
tanti: un vero regalo per la nostra parrocchia. Ora è pronta a partire per il 
Bangladesh con entusiasmo e dedizione. Il frutto migliore della vita è 
l’amore. 
 

E poi i matrimoni finalmente ripresi, i battesimi, la vita dei gruppi che si 
riannoda, la festa e l’avvio dell’anno oratoriano… Tutti segni di un amore 
che si innerva nella vita e immette l’Eterno nelle nostre esistenze. Perché il 
frutto migliore della vita è l’amore. 
 

Abbiamo caricato lo zaino di buoni frutti. Ora possiamo partire davvero. 
 

Il parroco don Angelo 
 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE 
 

Occorre prenotarsi 
presso la segreteria parrocchiale 



 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

LUNEDÌ 11 ore 21.00 in Aula S. Paolo Commissione Liturgica 
 

GIOVEDÌ 14 ore 19.00 nella cappella del Quartiere Stella S. Rosario 
                        ore 20.45 S. Messa serale mensile in chiesa parrocchiale 
 

VENERDÌ 15 ore 21.00 S. ROSARIO PER TUTTI in preparazione alla Festa 

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 suor Ilenia, le missioni, la testimonianza cristiana di tutti (noi) bat-
tezzati, 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 ri-
troverà nei prossimi giorni per prepararsi a incontrare i nuovi preti, don Angelo e don Mi-
chele, per una reciproca conoscenza, potranno opportunamente fare altrettanto. In tal 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 vor-
ranno e se possibile, fare questa preghiera davanti alla statua della nostra Madonna del 
Rosario in chiesa, segnalandolo però alla segreteria parrocchiale. 

NOI LO FAREMO TUTTI INSIEME QUESTO VENERDÌ 15 ALLE ORE 21.00 
in chiesa con l’aiuto di amici giovani e meno giovani che ci aiuteranno con la loro arte a 
interiorizzare e a vivere bene questa bella preghiera a Maria. Partecipate numerosi! 

OFFERTA STRAORDINARIA: NELLA BUSTA IL NOSTRO DONO 

La Festa Patronale della Madonna del Rosario è un’occasione assai significativa per so-
stenere la vita e le iniziative della nostra Parrocchia anche dal punto di vista economico. 

Dio ama chi dona con gioia! 

 

Festa Patronale della Madonna del Rosario 2021 

 

DOMENICA 17 OTTOBRE 

 

con la presenza del Clero cittadino e delle Autorità 
che offriranno secondo la tradizione un cero pasquale 

 

ore 17.00 ritrovo in chiesa parrocchiale per la preghiera del 
S. Rosario (organizzato dal Gruppo Missionario Decanale) 

ore 18.00 S. Messa solenne  
 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 
Ufficio generale di tutti i Parrocchiani defunti 

con la presenza dei preti colognesi per nascita o ministero 
Ss. Messe alle ore 10.00 (concelebrazione) e alle ore 21.00 

 

N. B.: né domenica né lunedì si terranno ancora le tradizionali processioni. 

Il gruppo di Azione Cattolica nella nostra Parrocchia 
inizia il suo cammino 

Domenica 10 ottobre alle ore 15.30 
presso l’Oratorio S. Marco 

con ingresso dalla porta delle Suore in Corso Roma 36 
 

Oggi, nella giornata dedicata all’Azione Cattolica in tutte le parrocchie della Diocesi di 
Milano, desideriamo rinnovare il nostro impegno sul territorio a fianco della Chiesa per 
dare origine e accompagnare cammini ecclesiali, culturali e sociali sostenendo il percor-
so di vita di ogni persona, dai ragazzi agli adulti, dagli studenti agli anziani, dai giovani 
alle famiglie. Ancora dentro la prova della pandemia, anche noi attendiamo la luce di 
una novità per proseguire il cammino da discepoli. La tribolazione, la paura, l’inerzia 
che abbiamo vissuto ci restituiscono, in questo nuovo inizio, come ci ricorda il nostro 
Arcivescovo Mario, nella sua Proposta pastorale, motivi belli e urgenti per pensare, spe-
rare e prenderci cura gli uni degli altri, così come è accaduto nelle fasi più drammatiche 
di questa inedita stagione. In tale luce, desideriamo aprire il nuovo anno pastorale e cele-
brare con gioia la giornata parrocchiale di AC con te. 
 

VIENI ANCHE TU!!        SEI INVITATO! 

 

IL FIORE DELLA CARITÀ 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defunti, 
è un segno della nostra fede che desidera  
suffragare le loro anime con la partecipa-
zione alla S. Messa che verrà celebrata il 
giorno: 

 

 5 NOVEMBRE alle ore 18.00 nella 
chiesa parrocchiale 

 

 9 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella 
cappella del Bettolino 

 

 12 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella 
cappella del Quartiere Stella 

 

SANTE CRESIME 
 

Domenica 24 ottobre il nostro don Ange-
lo (delegato speciale dell’Arcivescovo) 
conferirà la S. Cresima a circa 100 ragaz-
zi della nostra Parrocchia, in tre turni: alle 
ore 11.45, 14.30 e 16.30; per questo è so-
spesa la Messa delle ore 18,00! Queste 
celebrazioni sono necessariamente riserva-
te ai cresimandi, ai loro padrini o madrine 
e a pochi parenti ciascuno, e pertanto si 
chiede agli altri fedeli di non intervenire, 
in particolare alla Messa delle 11.45. 


