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

Gli orari delle Messe del 1° novembre
sono come quelli di una domenica normale
TUTTI I SANTI - Solennità
In più alle ore 15.00 al Cimitero Vecchio si terrà
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
una Celebrazione di Suffragio per tutti i fedeli
Benedetto il Signore in eterno
defunti (SENZA LA S. MESSA)

LUNEDÌ 1 novembre

bianco

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
MERCOLEDÌ 3 novembre
verde
Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19
Date al Signore gloria e potenza
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

08,30 tutti i fedeli defunti
18,00 tutti i fedeli defunti

15.00 Concelebrazione di tutti i Parroci
della Città al Cimitero Nuovo

08,30 Filippo - Anna - Giuseppe
18,00 MATTIGHELLO Paolina e Guerrino
preghiamo per le vocazioni missionarie
08,30 Pierino COLOMBO
18,00 Maurizio SVALUTO

VENERDÌ 5 novembre
verde
08,30 Giuseppe ANELLO
Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7
18,00
Fiore della carità
Il Signore regna: tremino i popoli
21,00
Fiore della carità
SABATO 6 novembre
verde
Dt 29,1-17b; Sal 98; Eb 8,7-13; Mt 11,25-27 08,30 Giuseppe ANELLO
Esaltate il Signore, nostro Dio
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

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

ANAGRAFE PARROCCHIALE

BATTESIMI

DEFUNTI
Giuseppe FERRIGNO a. 90
Luciano ARGENTINA a. 64
Tot. 143

Loris DEL GIUDICE
Melissa IODICE
Michelle ALVARADO
Totale 56

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

31 ottobre 2021 Comunicazioni fraterne n. 8 anno 1
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 cognomi 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, sacrifici, pazienza, speranze. Preziosi, preziosissimi elementi di umanità, con cui si costruisce la storia.
Se poi mi soffermo sulle foto, il cuore mi si stringe davanti ai volti sorridenti di adolescenti, 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 malattia. 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 pizzico 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 siamo 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 riposare 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, immettiamo 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

Ù

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
“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 troviamo accanto all’altare del Cenacolo
(MANDELLI, L., e SEVERI, G., Cologno Monzese nella storia e nelle immagini)
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)

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
La Caritas Parrocchiale sta organizzando per il mese di novembre e dicembre c.a un mercatino
in Chiesa Antica, in cui saranno
esposti oggetti di vario tipo e qualità al fine di raccogliere fondi per le famiglie
bisognose. Ci rivolgiamo a ciascun parrocchiano affinché possa mettere a disposizione qualche oggetto, divenuto superfluo. Gli oggetti offerti, per allestire il suddetto mercatino, devono
essere portati direttamente in Segreteria parrocchiale con la scritta:”Per banchetto Caritas”.
Grazie!
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