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

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

MARTEDÌ 19 ottobre
verde
08,30 MESSA PLURINTENZIONATA
Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19
È sospesa la messa delle ore 18.00
La mia difesa è nel Signore

08,30 Giorgio Marco ROLLA
18,00 Carlo MANTEGAZZA - Antonio
preghiamo per le vocazioni sacerdotali
08,30 Santina SCIO
18,00 Rosa DE ROBERTIS

VENERDÌ 22 ottobre
verde
08,30 Patrizia TERUZZI
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11
Il Signore regna: esulti la terra
18,00 Antonio SALIS e Marino
SABATO 23 ottobre
verde
08,30 Angela GIANFRATE
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11
Il Signore regna: esulti la terra
18,00 Vigiliare
DOMENICA 24 ottobre
verde
 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
DOMENICA DEL MANDATO e
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Liturgia delle ore seconda settimana
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli
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LUNEDÌ 18 ottobre
rosso
10,00 Ufficio per tutti i defunti
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 21,00 Ufficio per tutti i defunti

MERCOLEDÌ 20 ottobre
verde
Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi
GIOVEDÌ 21 ottobre
verde
Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI

Antonietta BERETTA a. 81
Luigi PAGLIARI
a. 81

Beatrice GIANGUALANO a. 94
Tot. 137

L'ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV
nella SANTA MESSA in parrocchia
del 27 OTTOBRE 2021 ore 18
DESIDERA CON GIOIA E RICONOSCENZA
RINGRAZIARE IL SIGNORE PER I 30 ANNI DELL'ATTIVITÁ DI ACCOGLIENZA
DI MINORI E FAMIGLIE IN VIA PER MONZA 5
ED INTITOLARE A MARIA OLIVIERI LA NUOVA REALTÀ DI
CORSO ROMA 165 - QUARTIERE STELLA - COLOGNO MONZESE.

Una chiesa che festeggia con la città
La festa della nostra città di Cologno coincide con la dedicazione della nostra grande
chiesa parrocchiale dei santi Marco e Gregorio, gloriosa di una storia antica e ben viva
nella sua storia attuale.
È una felice coincidenza, perché la Chiesa si legge sempre dentro la città in cui vive. C’è
un continuo dialogo fecondo tra la Chiesa e la città degli uomini e i confini non sono mai
tracciati in maniera netta: come potrebbe essere altrimenti? “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore” (Gaudium et Spes 1).
Sono le parole del Concilio Vaticano II, bussola del nostro tempo, come diceva san Giovanni Paolo II. E le facciamo cordialmente nostre.
I discepoli di Gesù, infatti vivono tra le case degli uomini loro contemporanei; anche la
parola “parrocchia” significa proprio “tra le case”. Vivono delle stesse categorie culturali,
soffrono delle stesse confusioni e inquietudini, sono toccati dagli stessi flussi di opinione
e dalle stesse traversie del tempo che abitano. Dice un antichissimo testo cristiano, la Lettera a Diogneto: “I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per
il modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari,
non usano qualche strano linguaggio, e non adottano uno speciale modo di vivere”.
Ma vivono tutto questo secondo il Vangelo. Si esprimono con le categorie culturali del
loro tempo, ma visitandole con il fermento evangelico: gli individui sono sempre persone
con relazioni, i diritti si accompagnano sempre ai doveri, non scambiano la verità con la
spudoratezza e la libertà con l’arbitrio, collocano l’io dentro il noi. Amano la vita ma sono
pronti a donarla. Sanno custodire e coltivare la propria identità, ma dentro la consapevolezza di essere “fratelli tutti” con ogni uomo e ogni donna del mondo perché figli dello
stesso Padre, senza se e senza ma. C’è un fermento evangelico che segna la differenza
cristiana: anche la stessa parola “parrocchia” allude, in greco antico, ad una abitare da
stranieri tra le case dei propri concittadini. Continua la lettera a Diogneto: “Vivono nella
carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo.
Osservano le leggi stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra delle leggi.
Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati”.
Ecco come viviamo dunque la festa della città e della parrocchia. Cordialmente, evangelicamente e sempre con la passione di servire l’uomo.
Don Angelo

CALENDARIO SETTIMANALE

Festa Patronale della Madonna del Rosario 2021

DOMENICA 17
Dedicazione della Chiesa Cattedrale (=Duomo di Milano) e
46° anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa Parrocchiale
Pressoché millenaria è la tradizione che vede la terza domenica di ottobre come giorno
che ricorda la Dedicazione della Chiesa Cattedrale, cioè dove risiede la “cattedra” del
Vescovo, il luogo o simbolo che esprime il suo compito di pastore di questa Chiesa locale,
quella milanese appunto o ambrosiana. La Chiesa Cattedrale è detta anche “duomo”.
“Chiesa-madre” di tutte le Comunità parrocchiali della grande Diocesi milanese (o ambrosiana) è il motivo più importante della festa di tutta la Diocesi in questa domenica.
Per noi quest’anno coincide con l’anniversario della consacrazione della nostra chiesa
parrocchiale (17 ottobre 1975), forse il vero motivo della collocazione della Festa Patronale della Parrocchia la terza domenica di ottobre, anche se in quest’ultima data, come appena illustrato, ricorre la ben più importante Solennità della Dedicazione della Chiesa Cattedrale. Quest’anno è il 46° anniversario.
La liturgia non può che essere dunque quella della Dedicazione del Duomo, ma celebreremo quella della della dedicazione della nostra chiesa lunedì 18, giorno dedicato all’Ufficio Generale per tutti i fedeli defunti della nostra Parrocchia.

LUNEDÌ 18

UFFICIO GENERALE DI TUTTI I DEFUNTI DELLA NOSTRA PARROCCHIA
(vedi pagina accanto)

MARTEDÌ 19

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.
OFFERTA STRAORDINARIA: NELLA BUSTA IL NOSTRO DONO

La Festa Patronale della Madonna del Rosario è un’occasione assai significativa per sostenere la vita e le iniziative della nostra Parrocchia anche dal punto di vista economico.
Dio ama chi dona con gioia!
IN OCCASIONE DELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE, CON LE OFFERTE
STRAORDINARIE (buste mensili) ABBIAMO RACCOLTO: € 1.420,oo IN PARROC
CHIA, € 70,oo AL BETTOLINO, € 65,oo AL Q. STELLA. TOTALE: € 1.555,oo
GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ!

ore 17-19 Confessioni Cresimandi (SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 18.00)
ore 21.00 in Cenacolo primo incontro dei nostri nuovi preti con gli
impegnati nell’area familiare (Gruppi famiglie, preparazione al Matrimonio…)

MERCOLEDÌ 20

ore 21.00 incontro e Confessioni per genitori e padrini/madrine dei cresimandi

GIOVEDÌ 21

ore 21.00 in Aula S. Paolo Ministri Straordinari della distribuzione dell’Eucaristia

GIOVEDÌ 21 e VENERDÌ 22

ore 21.00 Confessioni per i genitori e i padrini e le madrine dei cresimandi

SABATO 23

In occasione della GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE di domenica 24:
ore 17.30 Redditio Symboli e consegna della Regola di vita all’Arcivescovo in Sant’Ambrogio;
ore 18.30 convergenza in p. Duomo per il concerto di Elikya;
ore 20.45 Veglia missionaria presieduta dallo stesso Arcivescovo in Cattedrale dal titolo:
«Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito…».
In quel contesto la nostra suor Ilenia riceverà il mandato dalle mani dell’Arcivescovo assieme ad altri missionari partenti. Per partecipare occorre segnalarsi sul sito diocesano.

DOMENICA 24 OTTOBRE
il nostro don Angelo (delegato speciale dell’Arcivescovo) conferirà la S. CRESIMA a
circa 100 ragazzi della nostra Parrocchia, in tre turni: alle ore 11.45, 14.30 e 16.30; per
questo è SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 18,00! Queste celebrazioni sono necessariamente riservate ai cresimandi, ai loro padrini o madrine e a pochi parenti ciascuno, e pertanto si invitano gli altri fedeli a non intervenire, in particolare alla
Messa delle 11.45.
ORARIO MESSE
OGNISSANTI E DEFUNTI
Lunedì 1° novembre: 8.15, 9.45 (al

Bettolino), 10.00, 11.00 (al Q. Stella),
11.45, 15.00 (al Cim. vecchio) e 18.00

Martedì 2 novembre: 8.30; 10.00 e
15.00 al Cimitero vecchio, e 18.00

IL FIORE DELLA CARITÀ
deposto sulla tomba dei nostri cari defunti per
suffragare le loro anime con la partecipazione
alla S. Messa che verrà celebrata in novembre
il giorno: 5 alle ore 18.00 e alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale; 9 alle ore 21.00 al
Bettolino e 12 alle ore 21.00 al Quart. Stella

