DOMENICA 21 novembre

morello

II DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle Ore della 2a settimana
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8
Popoli tutti, lodate il Signore!

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

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

LUNEDÌ 22 novembre
rosso
Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5 - 4,2; Mt 11,16-24 08,30 Patrizia TERUZZI
18,00 Fedora e Michele DI MONTE
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti
MARTEDÌ 23 novembre
morello
08,30 MESSA PLURINTENZIONATA
Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore 18,00 MESSA PLURINTENZIONATA
MERCOLEDÌ 24 novembre
morello
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 08,30 Paolo ALONGI
18,00 Adele - Rocco - Pierangelo
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

preghiamo per le vocazioni religiose
GIOVEDÌ 25 novembre
morello
maschili e femminili
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37
08,30 Giuseppe - Maria - Pancrazio
Non respingermi, Signore,
e mostrami il tuo volto
18,00 DELLA NOCE Agnese e Pietro
VENERDÌ 26 novembre
morello
Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42
Abbi pietà di noi, Signore,
per il tuo grande amore
SABATO 27 novembre
morello
Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50
Un popolo nuovo darà lode al Signore
DOMENICA 28 novembre
morello
 III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI
Elena GLIEMMO
a. 88
Elena RUGIADA
a. 93
Enrico GHILARDI
a. 88
Antonio LAMPRONTI a. 73
Floriana NEBULONI a. 92

08,30 Massimo - Chiara - Giueppe
18,00 Attilio TABBI
08,30 Irma NAVA e Luigi
18,00 Vigiliare
Il Decanato di Cologno M.se-Vimodrone
organizza il
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES

dal 9 al 12
febbraio 2022
in occasione
dell’anniversario
delle apparizioni

21 novembre 2021 Comunicazioni fraterne n. 11 anno 1
“Àlzati, ti costituisco testimone di quel che hai visto!"
È il titolo della 36ª Giornata Mondiale della Gioventù che si celebra oggi, in tutto il mondo, a livello diocesano.
Nel suo messaggio per questa giornata il Papa si riferisce alla conversione di San Paolo e a
come, nella sua storia, tutto il male sia stato convertito totalmente in bene: dal suo essere
persecutore della prima Chiesa, al diventare uno dei più grandi apostoli!
Dentro un momento storico che ancora stiamo attraversando, questo della pandemia, molti
giovani proprio nella nostra chiesa e nelle nostre comunità cristiane, sono stati veramente
capaci di trasformare questo male in occasioni di Bene, perché non sono stati fermi, perché
non si sono lasciati scoraggiare, ma hanno lavorato su loro stessi, per cogliere come il mettersi a disposizione e a servizio soprattutto delle povertà e dei bisogni che stavano sorgendo, era veramente l'occasione che Dio stava offrendo loro.
Ricordiamo tutti quella preghiera del Papa il 27 marzo 2020 in una piazza San Pietro vuota
e quelle sue parole: "Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla!". Ecco, possiamo dire che tra i molti che hanno preso sul serio queste parole ci sono proprio i giovani
delle nostre comunità cristiane!
E per i giovani della nostra città l'Avvento sì è aperto proprio con l'incontro di un testimone di Gesù, Jean Jacques, che domenica scorsa abbiamo ascoltato. Nei suoi occhi, nel racconto della sua vita, messa a dura prova a motivo della sua Fede in Gesù, abbiamo visto
come veramente è solo l'incontro con Lui, Gesù, che permette di trasformare tutto il male
in Bene e di vivere davvero tutto come occasione perché nella nostra vita possa brillare la
Sua Luce!
Preghiamo davvero per i giovani della nostra città, perché cresca in loro la fiducia in questa Bellezza che hanno sperimentato e incontrato, così che davvero la lascino brillare ancora di più nella loro vita. E preghiamo per noi adulti, perché possiamo essere esempio luminoso di questo incontro.
Don Michele

Iscrizioni

entro il 15 dicembre 2021, versando l’acconto di euro 160,00 p.p. presso la Parrocchia di S. Maria Ann.ta (lun. 10,00-12,00;
mar. e ven. 10,00-12,00 e 17,00-19,00). La
scheda d’iscrizione e la locandina si possoTot. 153 no ritirare presso la nostra Segreteria Parr.







Pastorale Giovanile per le 5 Parrocchie della Città di Cologno Monzese
Le altre proposte per i giovani per il Tempo di Avvento
Ogni mercoledì (tranne l’8-12) a S. Giuliano ore 6,30 S. Messa e colazione,
ai Ss. Marco e Gregorio ore 20.45-22.00 Confessioni
Domenica 21 novembre giornata di preghiera e fraternità
Venerdì 10 dicembre celebrazione penitenziale e Confessioni a San Maurizio
Domenica 12 dicembre uscita...
27/28/29 dicembre tre giorni di fraternità a Trieste

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2021

CALENDARIO SETTIMANALE
Questa DOMENICA 21 novembre
Il gruppo di Azione Cattolica Adulti
nella nostra Parrocchia continua il suo cammino
presso l’Oratorio S. Marco (ingresso dalla porta dell’abitazione delle Suore in C.so Roma 36) alle ore 15.30
VIENI ANCHE TU! SEI INVITATO!

LUNEDÌ 22 ore 21.00 in Aula S. Paolo incontro animatori percorso prematrimoniale
MARTEDÌ 23 ore 19.30 Benedizione Famiglie all’aperto (vedi pagina seguente)
MERCOLEDÌ 24 ore 21.00 aula S. Paolo Gruppo Famiglie 2
GIOVEDÌ 25 ore 19.00 nella cappella del Quartiere Stella S. Rosario
VENERDÌ 26 ore 19.30 Benedizione Famiglie all’aperto (vedi pagina seguente)
SABATO 27 ore 9-15 presso l’oratorio Giornata di Spiritualità per Operatori Caritas
DOMENICA 28 ore 14.30 - 16.30: Prime Ss. Confessioni
LUNEDÌ 29 ore 21 sotto la chiesa di S. Maria Ann.ta Consiglio Pastorale Decanale
DECANATO DI COLOGNO MONZESE – VIMODRONE e CERNUSCOs/NAVIGLIO

Commissione Pastorale Sociale

Sabato 27 Novembre 2021
INCONTRO
FARSI PROSSIMO

a partire dall’Enciclica “FRATELLI TUTTI di Papa Francesco
intervento di

don Nazario Costante

Servizio per la Pastorale sociale e il lavoro della Diocesi di Milano

ore 15.30 – 18.00 Parrocchia S. Giuseppe Via Milano 99 - Cologno Monzese
Nel rispetto delle normative anti-COVID 19 sarà necessario esibire il GREEN PASS
all’ingresso
È un invito per un dialogo e un confronto rivolto a coloro che si sentono “semplici” cittadini o che assumono responsabilità civili, sociali, politiche e culturali nelle nostre città.
Continua «Il Kàire

delle 20.32»: ogni sera l’Arcivescovo guida una preghiera di tre mi-

nuti con tutte le famiglie e tutti coloro che vorranno collegarsi, attraverso Chiesa TV, Radio Marconi e Radio Mater, per reagire a quella che è diventata un’emergenza anche spirituale.

Tre modalità, a scelta
1 BENEDIZIONE IN DIVERSI PUNTI NEI QUARTERI 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. In due punti:
MAR 23 NOV AREA V. CALAMANDREI/BARACCA
VEN 26 NOV PARCO IN FONDO A V. SORMANI - V. EMILIA ANGOLO V. ABRUZZI
2 BENEDIZIONE QUOTIDIANA 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.
3 BENEDIZIONE COMUNITARIA IN CHIESA h 16.30
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.
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

DOMENICA

28 NOVEMBRE via Milano - Meucci - Trento - Dalla Chiesa - Trieste - Legnano - Novara - Carrobio - Palermo - Venezia - Val di Stava - Monte Grappa - Belluno
- Montello - s. Rita - Bolzano - Isonzo - Mameli - Sentati- s. Margherita - Tevere - Croce
- XXV Aprile

DOMENICA

Cammino d’Avvento 2021
Per vivere il desiderio di Dio
lungo tutto il tempo di Avvento
creiamo spazi e tempi di silenzio
per il sacramento della Riconciliazione
Trovi uno o più confessori:
* Mercoledì e venerdì h 9 – 10 e h 17 – 18 (prenota)
* Mercoledì di Avvento (no 8 dic) h 20.45 – 22
* Mercoledì 1 e 15 dicembre h 16.30 – 18
* Sabato h 15 – 17.15 (prenota)
Visto l’aggravarsi del Covid non aspettare gli ultimi giorni vicino al Natale per la
Confessione (e la benedizione)! Da lunedì a sabato h 8.10 preghiamo insieme le Lodi

MERCATINO CARITAS in Chiesa Antica fino al 20 dicembre
con oggetti di vario tipo e qualità per raccogliere fondi
per le famiglie bisognose.

