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31 ottobre 2021    Comunicazioni  fraterne   n. 8 anno 1 

DOMENICA 31 ottobre               verde 
 

 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
La partecipazione delle genti alla salvezza 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
Il Signore si rivela a chi lo teme  

 

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 1 novembre                   bianco 
 

TUTTI I SANTI - Solennità  

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno  

Gli orari delle Messe del 1° novembre 
sono come quelli di una domenica normale 

In più alle ore 15.00 al Cimitero Vecchio si terrà 
una Celebrazione di Suffragio per tutti i fedeli 
defunti (SENZA LA S. MESSA) 

MARTEDÌ 2 novembre               morello 
 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
2 Mac 12,43-45; Sal 129; 1 Cor 15,51-57;  

Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe  

 

08,30   tutti i fedeli defunti 
18,00   tutti i fedeli defunti 
15.00    Concelebrazione di tutti i Parroci  
             della Città al Cimitero Nuovo 

MERCOLEDÌ 3 novembre             verde 
 

Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 
Date al Signore gloria e potenza  

 
08,30   Filippo - Anna - Giuseppe 
 

18,00   MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
GIOVEDÌ 4 novembre                 bianco 

 

1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore  

preghiamo per le vocazioni missionarie 

 

08,30   Pierino COLOMBO 

18,00   Maurizio SVALUTO 
VENERDÌ 5 novembre                  verde 

Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7 
Il Signore regna: tremino i popoli  

 
08,30   Giuseppe ANELLO 

18,00                Fiore della carità  
21,00                Fiore della carità  

SABATO 6 novembre                   verde 
 

Dt 29,1-17b; Sal 98; Eb 8,7-13; Mt 11,25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio  

          
08,30   Giuseppe ANELLO 
 

18,00   Vigiliare 

DOMENICA 7 novembre            bianco 

 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO  

Solennità - Liturgia delle ore propria 
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
Dal legno della croce regna il Signore  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 
DEFUNTI 

 
Giuseppe FERRIGNO   a. 90 
Luciano ARGENTINA  a. 64 

 
Tot. 143  

 
Andar per cimiteri…    
 
Cimiteri pieni di persone, in questi giorni. Vado anch’io a trovare i miei cari. Ma lo 
faccio anche girando per i nostri cimiteri di Cologno. Mi incuriosisce leggere i cogno-
mi dei defunti: sulle tombe più in là nel tempo, quelle con le foto di nonni coi baffoni 
dell’800, trovo cognomi di schietta stirpe lombarda. Venendo su su negli anni, ecco i 
cognomi veneti, quelli che finiscono con una consonante; poi quelli del nostro sud. 
Pochi i cognomi e i volti stranieri: sono ancora troppo recenti le loro presenze nelle 
nostre terre, e troppo forti i legami con le terre d’origine, e chi muore torna laggiù. 
Andar per cimiteri ci fa sentir parte di una storia comune, intessuta da lavoro, sacrifi-
ci, pazienza, speranze. Preziosi, preziosissimi elementi di umanità, con cui si costrui-
sce la storia. 
 
Se poi mi soffermo sulle foto, il cuore mi si stringe davanti ai volti sorridenti di adole-
scenti, di ragazzi, di giovani mamme. Penso ai loro desideri di vita e di futuro. Penso 
a quanto dolore c’è dietro quelle esistenze strappate da una disgrazia o da una malatti-
a. Penso ai loro cari. A quanto amore per accudirli, prima, e poi per reggere la loro 
perdita, persone che hai amato più di te stesso. E quanta fiducia in Dio occorra per 
vivere senza disperarsi. Quei volti giovani ci dicono che senza fede e senza amore non 
si può esistere davvero. Mi incoraggiano a custodire quel granello di fede e quel pizzi-
co di amore che ho ricevuto come segreto per far fruttificare e lievitare la mia vita. Li 
sento vicini e li ringrazio. 
 
Infine, un giro per il cimitero ci fa guardare in alto. Sembrano dirlo anche i silenziosi 
cipressi, nobili e slanciati, che la nostra tradizione pone a far ombra ai sepolcri. Un 
giro per il cimitero ci fa cercare il cielo, anche perché dopo un po’ i pensieri diventano 
pesanti. Non siamo fatti per la morte, ma per la vita. La terra, che amiamo, da cui sia-
mo tratti e a cui torniamo, non ci basta. Siamo fatti per il cielo. C’è una chiara e forte 
promessa di Gesù: chi crede in me ha la vita eterna. E su questa promessa faccio ripo-
sare la mia speranza, dò un colpo d’ala al mio sguardo sulla vita, ritorno a cercare il 
cielo con fiducia. Nulla è perduto con la morte se, confidando in questa promessa, im-
mettiamo i semi della fede e il lievito dell’amore dentro le nostre giornate. Un giorno 
ci rivedremo, in Cielo, e sarà vita. Vita per sempre. 
 

Don Angelo 

 

BATTESIMI 
 

Loris DEL GIUDICE 
Melissa IODICE 
Michelle ALVARADO 

 
 

Totale 56  

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS e 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Festa del Bettolino (per S. Carlo B.) 
Ore 18.00 nella chiesa di S. Maurizio 

S. Messa con Cresime adulti 



 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 31 OTTOBRE 
 

Gli orari delle Ss. Messe sono quelli consueti di ogni domenica. In particolare: 

 

ore 11.00 S. Messa “solenne” nella Cappella del Quartiere Stella 
per l’anniversario della cappella 

 

ore 15.30 Battesimi 

 

ore 18.00 S. Messa della II Domenica dopo la Dedicazione 

 

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 
Solennità di TUTTI I SANTI 

 

Gli orari delle Messe sono come quelli di una domenica normale (perché è di precetto) 

 

In più alle ore 15.00 al Cimitero Vecchio 
Celebrazione di suffragio per tutti i fedeli defunti SENZA LA S. MESSA* 

Se piove si farà in chiesa 
 

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

  

Ss. Messe alle ore 8.30 e alle ore 18.00 in chiesa 
alle ore 15.00 concelebrazione di tutti i parroci al Cimitero Nuovo* 

(in caso di maltempo la Messa sarà nelle rispettive chiese). 
 

* La nuova soluzione si giustifica per il poco spazio che c’è al Cimitero Vecchio, data la 
situazione pandemica non ancora ben risolta. 
 

Ore 21.00 in Aula S. Paolo Gruppo famiglie “2” 
 

MERCOLEDÌ 3 
53° anniversario della posa della prima pietra della nostra Chiesa Parrocchiale 

 

ore 21.00 nel salone sotto la chiesa di S. Giuseppe 
incontro di approfondimento del Vangelo di Giovanni, capitolo 13 dal versetto 21 
fino al termine del capitolo: PER TUTTI! In particolare per gli animatori dei GGdA... 

 

(Segue) 

La Caritas Parrocchiale sta orga-
nizzando per il mese di novem-
bre e dicembre c.a un mercatino 
in Chiesa Antica, in cui saranno 
esposti oggetti di vario tipo e qua-
lità al fine di raccogliere fondi per le famiglie 
bisognose. Ci rivolgiamo a ciascun parrocchia-
no affinché possa mettere a disposizione qual-
che oggetto, divenuto superfluo. Gli oggetti of-
ferti, per allestire il suddetto mercatino, devono 
essere portati direttamente in Segreteria parroc-
chiale con la scritta:”Per banchetto Caritas”.       

 

Grazie!  

 

“Nell’anno del Signore 1968, 3 Novembre, sotto il 
pontificato di Paolo VI, nell’esultanza del Clero e 
del Popolo, l’Eminentissimo Cardinale Giovanni 
Colombo, Arcivescovo di Milano, per ricordare ai 
posteri l’avvenimento, ha benedetto questa prima 
pietra, ricavata dal vecchio Tempio e posta nel 
Nuovo Tempio, da tempo atteso, sotto il patrocinio 
dei SS. Marco e Gregorio”. Questo è il contenuto 
della pergamena inserita nella prima pietra, che tro-
viamo accanto all’altare del Cenacolo 

(MANDELLI, L., e SEVERI, G., Cologno Monzese nella storia e nelle immagini) 

Ù 

GIOVEDÌ 4 
Solennità di S. CARLO BORROMEO 

1° compatrono della Diocesi Milanese 

 

Si concludono in questa settimana gli INCONTRI DEI NOSTRI NUOVI PRETI 
coi fedeli che anche in passato e/o al di fuori delle realtà istituzionali della Parrocchia si 

sono messi a servizio in vario modo della Comunità. 
Alle ore 21.00, nell’ormai rinnovato Cenacolo, 

è la volta degli impegnati nell’area Oratorio 
(Catechiste/i, Educatori/trici IC,Polisportiva, Gr. Culturale, Teatro, 

Campeggio, Volontari,...) 
 

VENERDÌ 5 
1° venerdì del mese  

 

ore 17.00 - 17.50 Esposizione e Adorazione Eucaristica 
ore 18.00 e ore 21.00 Ss. Messe del Fiore della Carità 

ore 19.30 prime benedizioni natalizie “presso le case o quartieri” 
(vedere volantini già distribuiti)  

 

SABATO 6 

 

In occasione della Giornata Diocesana Caritas, che coincide con la Giornata 
Mondiale dei Poveri (7 novembre), si terrà un convegno in diretta streaming (sito delle 
Chiesa di Milano) dalle ore 9.30 alle ore 13 sul tema della Giornata stessa (Caritas): 
«Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. Aggiustare il mondo praticando 
l’amore». 
Alle ore 17.30 l’Arcivescovo ordinerà nel Duomo di Milano cinque nuovi diaconi permanenti  

a servizio di tutta la Diocesi. 
Sempre alle ore 17.30 nella chiesa di Dio-Trinità d’Amore Veglia di preghiera 



Fai la spesa  
per chi è più povero Caritas ss. Marco e Gregorio  

COLOGNO M.se  
 

“Domani  
ci porterete ancora da 
mangiare?”  
È stata la domanda dei poveri durante 
il tempo della pandemia.  
A motivo di quanto sta accadendo, i 
poveri che ogni settimana ricevono i 
viveri presso la Caritas Parrocchiale 
temono che la settimana successiva 
non ci sia più nulla per loro. E non sa-
pranno come sfamarsi.  
In un tempo di tante nuove povertà, 
questo interrogativo pesante come un 
macigno deve interpellare tutti. 

 

Una domanda  
per tutti 
Questa domanda ci interpella 
tutti, poiché siamo tutti sulla 
stessa barca: è la grande lezione 
della pandemia. 
Caritas, fiduciosa in Dio Padre di 
tutti, si organizza per non far 
mancare il pane a nessuno. 
Tutti noi ci dobbiamo chiedere se 
sulla barca della mia vita ci sto 
solo io e i miei cari, i miei sogni e 
le mie risorse, oppure faccio spa-
zio anche alla domanda dei pove-
ri, spesso gravati da croci pesanti. 

Fai la spesa per chi è più povero 
Raccolta viveri straordinaria di Caritas  
a sostegno delle famiglie in difficoltà della 
nostra Comunità. 

Sabato 6  
Domenica 7 novembre ‘21 
 

dalle 8.30 alle 13  
e dalle 15 alle 19 

 

Sagrato chiesa san Marco 

C’è necessità soprattutto di LATTE e vive-
ri di prima necessità a lunga conservazio-
ne: PASTA, RISO, LEGUMI, PELATI, BISCOTTI SEC-
CHI, FARINA E TONNO IN SCATOLA  (no omo-
geneizzati). 

Puoi aiutarci anche con una donazione: 
Parrocchia san Marco e Gregorio  
sezione Caritas Parrocchiale  
Iban IT14Y0844032970000000225174 
Causale. Offerta Caritas parrocchiale    

Grazie! 

 

Fratelli tutti 
I poveri ci ricordano così che ci apparte-
niamo a vicenda: nella famiglia naturale 
nella quale viviamo, in quella sociale 
che costruiamo insieme e in quella u-
mana, che ci accoglie come creature di 
questo creato.  
La fame del povero risveglia in noi la 
fame di fraternità, alla cui luce si posso-
no affrontare tutti i problemi. 
Dice papa Francesco:  «Non possiamo 
lasciare che il virus dell'individualismo 
ci impedisca di vivere come la famiglia 
che siamo»  
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Puoi aiutarci anche con una donazione: 
Parrocchia san Marco e Gregorio  
sezione Caritas Parrocchiale  
Iban IT14Y0844032970000000225174 
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Grazie! 

BENEDIZIONE  ALLE FAMIGLIE 2021 
Non possiamo passare di casa in casa per la pandemia.  

COME AVVERRÀ LA BENEDIZIONE QUEST’ANNO? 
ECCO 3 DIVERSE OPPORTUNITÀ DI SCELTA 

1 BENEDIZIONE IN DIVERSI PUNTI NEI QUARTERI 
 

In 11 punti nei quartieri alle h 19.30 riceviamo la benedizione in un breve momento 
sotto le nostre case, all’aperto. In questi tempi così difficili possiamo arrivare solo fin 
qui, e lo facciamo di cuore. 

VEN 5 NOV  ORATORIO BETTOLINO    -   PARCO V. OVIDIO    
LUN 8 NOV  AVANTI ALLE SCUOLE V. BOCCACCIO 13  -  PARCO V. FINLANDIA  

LUN 15 NOV  P.ZA 11 FEBBRAIO    -    PARCO DI V. NEGRINELLI/AROSIO 

VEN 19 NOV  CAMPO BASKET V. VAL DI STAVA/XXV APRILE   -  CAPPELLA V. BOLZANO 

MAR 23 NOV AREA V. CALAMANDREI/BARACCA 
VEN 26 NOV PARCO IN FONDO A V. SORMANI    -   V. EMILIA ANGOLO V. ABRUZZI 

2 BENEDIZIONE QUOTIDIANA 8 novembre – 17 dicembre 
 

Ogni giorno (lun-ven),  alle 18.40 in chiesa presso il fonte battesimale, un prete sarà 
presente per la benedizione delle famiglie che verranno liberamente. Non possiamo 
venire a casa di ciascuno, riceviamo la benedizione nella chiesa, la casa di tutti noi. 

3 BENEDIZIONE COMUNITARIA IN CHIESA 
 

Alla domenica, h 16.30, in chiesa sono invitate per una preghiera insieme e per la be-
nedizione le famiglie abitanti in queste zone della nostra parrocchia. Naturalmente 
chiunque può parteciparvi. 

 

1 DOMENICA 7 NOVEMBRE via  delle robinie - dei platani - degli aceri - delle camelie - delle ginestre - 
Taormina - Mozart- Paganini - Cimarosa - Giacosa - Brianza - Campania - per Imbersago 
 

2 DOMENICA 14 NOVEMBRE Corso Roma (dal n°85/n°114) - via Ovidio - Boccaccio -D’Acquisto - 
Quattro strade - Svezia - Norvegia - Finlandia - Galilei 
 

3 DOMENICA 21 NOVEMBRE Corso Roma (fino al n°83/n°112) - via Mazzini - Manzoni - Visconti -  
s. Marta - s. Marco - Marconi - p.za 11 Febbraio - Indipendenza - p.za Moro - Castello - Piave- Della 
Chiesa - Negrinelli - Adda- don Giudici - Brescia - flli Perego – D’Annunzio -  Gorizia - Redipuglia - 
Arosio - Cellini 
 

4 DOMENICA 28 NOVEMBRE via Milano - Meucci - Trento - Dalla Chiesa - Trieste - Legnano -  Nova-
ra - Carrobio - Palermo - Venezia - Val di Stava - Monte Grappa - Belluno - Montello - s. Rita - Bolza-
no - Isonzo - Mameli - Sentati- s. Margherita - Tevere - Croce - XXV Aprile   
 

5 DOMENICA 5 DICEMBRE viale Emilia - Piemonte - Cavallotti  - Fermi- Calamandrei - Carnevale - 
Baracca - Cadorna - Liguria - Romagna - Goldoni  
 

6 DOMENICA 12 DICEMBRE Matteotti - Cadore  - Dalodi - Sabotino - Sormani - Mentana - De Gasperi 
- Resistenza - Marche  - Monte Bianco - Monte Rosa - Fontanile - I° Maggio - Umbria - p.za Italia - Ca-
labria - Sicilia - Liguria - Molise - Abruzzi - Gobetti - IV Novembre  

Se volete lasciare un’offerta per la nostra Parrocchia potete usare la busta che  
riceverete e consegnarla direttamente in chiesa o al momento della benedizione. 
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