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
LUNEDÌ 8 novembre
verde
Ap 19,6-10; Sal 148; Mt 24,42-44
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio
MARTEDÌ 9 novembre
bianco
DEDICAZIONE BASILICA
ROMANA LATERANENSE
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17;
Gv 4,19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa
MERCOLEDÌ 10 novembre
verde
Ap 20,11-15; Sal 150; Mt 25,1-13
Lodate il Signore
per la sua immensa grandezza
GIOVEDÌ 11 novembre
bianco
Sir 50,1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;
45,3b.12a. 7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16 - 4,8;
Mt 25,31-40 opp. Lc 6,29b-38
Salirò all’altare di Dio,
gioia della mia giovinezza
VENERDÌ 12 novembre
rosso
Ap 22,12-21; Sal 62; Mt 25,31-46
Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia

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
08,30 Domenico - Grazioso - Pino
18,00 S. Messa Lapidine
08,30 MESSA PLURINTENZIONATA
18,00 MESSA PLURINTENZIONATA
21,00 Fiore della carità Bettolino
preghiamo per l’unità dei cristiani

08,30 Concetta e Francesco SGARRO
18,00 Renato - Roberto - Giuseppina
preghiamo per le vocazioni alla famiglia,
educative e al volontariato
08,30 Cesare ROLLA
18,00 Lorenzo - Nicoletta e figli
20,45 defunti di ottobre

08,30 Vincenzo e Filiberta
18,00 Zenobia - Antonio - Assunta - Maria
21,00 Fiore della carità Q. Stella

SABATO 13 novembre
verde
08,30 Domenico - Maria - Pietro
Dt 31,24 – 32,1; Sal 28; Rm 2,12-16;
Mc 13,5a.33-37
18,00 Vigiliare
Date gloria al Signore nel suo tempio santo
DOMENICA 14 novembre


morello

I DOMENICA DI AVVENTO
INIZIO DEL NUOVO

ANNO LITURGICO
Liturgia delle Ore propria
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo

ANAGRAFE PARROCCHIALE

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

7 novembre 2021 Comunicazioni fraterne n. 9 anno 1
Coi piedi per terra e lo sguardo al cielo
Nella festa dei Santi abbiamo esposto in chiesa gli antichi reliquiari, in mezzo a rocce e
ciclamini rossi.
Questi frammenti di ossa di antichi fratelli e sorelle che hanno seguito Gesù forse non
sono nel nostro gusto contemporaneo, ma hanno la rude capacità di indicare la concretezza delle loro vite. Sono santi perché con anima e corpo hanno vissuto il Vangelo, amando
il proprio temI reliquiari della nostra parrocchia
po e la propria
gente: hanno
donato se stessi
nell’amore
(ecco i rossi
ciclamini)
e
percorso fiduciosi in Dio le
asperità dell’
esistenza (ecco
le rocce).
La dedizione
dei Santi per il
loro tempo si
fo nd a
sull’amore
per

DEFUNTI
Renato TORRIANI

a. 81
Gaetana DIVINCENZO a. 92
Maria Carola CHIODI a. 96
Tot. 146

DOMENICA 7 NOVEMBRE
GIORNATA DIOCESANA CARITAS e GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Festa del Bettolino (per il 4 novembre: Solennità di S. Carlo Borromeo)
Ore 18.00 nella chiesa di S. Maurizio S. Messa con Cresime adulti

l’eterno: le loro vite profumano di eternità, perché il
Vangelo vissuto semplicemente, quotidianamente, ha
l’affascinante caratteristica di dare squarci di eterno
alle nostre giornate, anche se siamo in mezzo a grandi tempeste o in tempi di paralizzanti grigiori.
Mentre parlano di concretezza e di tempo, i Santi indicano l’alto e l’eterno. Sia così anche la nostra testimonianza, semplicemente, quotidianamente.
Il parroco Don Angelo

Leonardo da Vinci,
il Battista

CALENDARIO SETTIMANALE

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2021

MARTEDÌ 9 ore 21.00 Messa fiore della carità al Bettolino
GIOVEDÌ 11 ore 19.00 nella cappella del Quartiere Stella S. Rosario
ore 20.45 S. Messa serale mensile in chiesa parrocchiale
VENERDÌ 12 ore 21.00 Messa fiore della carità al Quartiere Stella
SABATO 13

1 BENEDIZIONE IN DIVERSI PUNTI NEI QUARTERI
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. In due punti:

(servizio dell’altare, ministri straordinari della Comunione, responsabili chierichetti,
lettori, cantori, strumentisti, aiuto-sacristi…)
ore 15.30 in Cenacolo proposta di riflessione e preghiera:
“Generati dalla Pasqua, guidati dalla Parola” - Il servizio: una questione di stile
ore 18.00 S. MESSA d’inizio AVVENTO e d’INIZIO NUOVO ANNO LITURGICO
durante la quale verrà rinnovato il Mandato per tutti gli operatori liturgici

2 BENEDIZIONE QUOTIDIANA
DA LUNEDÌ 8 NOVEMBRE h 18.40
Ogni giorno feriale alle 18.40 in chiesa, presso il nostro bel fonte battesimale, un prete
sarà presente per la benedizione delle famiglie che potranno venire liberamente. Non possiamo arrivare a casa di ciascuno, riceviamo la benedizione nella casa di tutti, la nostra
chiesa.

INCONTRO SPIRITUALE PER TUTTI GLI OPERATORI LITURGICI

IN EDICOLA PARROCCHIALE
Nella frenesia dei nostri giorni irrompe il Tempo dell’Avvento, in cui siamo aiutati a
orientare la nostra vita all’attesa e all’accoglienza di un Dio che ha scelto di abitare in
mezzo a noi. Viviamo questo tempo come un nuovo inizio (inizia anche un nuovo Anno Liturgico), una opportunità che ancora una volta ci è donata per lasciarci sorprendere
dalle sorprese di Dio. Un Dio che torna a bussare alla porta del nostro cuore, che chiede
di essere accolto nella nostra quotidianità. Di qui il sussidio che di nuovo viene proposto.

IL CENACOLO

Tre modalità, a scelta

LUNEDÌ

8 NOVEMBRE H 19.30 VIA BOCCACCIO 13 (DAVANTI ALLE SCUOLE)
PARCO VIA FINLANDIA

3 BENEDIZIONE COMUNITARIA IN CHIESA
Sono invitate in chiesa per una preghiera insieme e la benedizione le famiglie gli abitanti
di queste zone della nostra parrocchia. Naturalmente chiunque può parteciparvi.
DOMENICA 7 NOVEMBRE H 16.30 via per Monza - delle robinie - dei platani - delle camelie - degli aceri - delle ginestre - Taormina - Mozart- Paganini - Giacosa - Brianza - per
Imbersago
DOMENICA 14 NOVEMBRE Corso Roma (dal n°85/n°114) - via Ovidio - Boccaccio D’Acquisto - Quattro strade - Svezia - Norvegia - Finlandia - Galilei
CATECHESI PRIMO ANNO (seconda elementare)
Vi invitiamo a partecipare a due incontri preliminari presso
l’oratorio San Marco in data: Domenica 14 novembre alle ore
15,00 (genitori) Sabato 27 novembre alle ore 15,00 (genitori e
bambini). A seguire iscrizioni
Primo incontro per i bambini Martedì 30 novembre
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 in oratorio San Marco

LEONARDO
DA VINCI
DALLE CREPE
LA LUCE

1 – 14 Novembre 2021

Giovani, diciottenni e
adolescenti

Veglia d’ingresso
in Avvento

CHIESA ANTICA – PIAZZA XI FEBBRAIO

Domenica 14 nov h 21
Parrocchia santa Maria

Ingresso libero alla mostra
Lunedì-venerdì h 17-19
Sabato e festivi h 16-19 (al mattino solo per gruppi su prenotazione)

con la testimonianza
di un cristiano
perseguitato

La Caritas sta organizzando per
novembre e dicembre un mercatino in Chiesa Antica, con oggetti di
vario tipo e qualità per raccogliere fondi per le famiglie bisognose.

Ci rivolgiamo a ciascun parrocchiano perché metta
a disposizione qualche oggetto, divenuto superfluo.
Gli oggetti offerti, per allestire il mercatino, vanno
portati direttamente in Segreteria parrocchiale con
la scritta: “PER BANCHETTO CARITAS”.
Grazie!

