
Parrocchia  
Ss. Marco e Gregorio 
 

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

5 dicembre 2021    Comunicazioni  fraterne   n. 13 anno 1 

DOMENICA 5 novembre          morello 
 IV DOMENICA DI AVVENTO 

L’ingresso del Messia 
Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 

Alzatevi, o porte: entri il re della gloria  

 

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 6 dicembre                   bianco 
Ez 16,1-15.23-25.35.38; Sal 134; Mt 19,16-22 

Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme  

 
08,30   Alfredo PELLEGRINI 

18.00   S. Messa Lapidine 

MARTEDÌ 7 dicembre                 bianco 
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO  

Sir 50,1a-b(cfr); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d. 
23a-c; 45,3b,12a.7.15e-16c;   Sal 88;   Ef 3,2-11; 

Gv 9,40a; 10,11-16  
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo  

 
 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA 
 

18.00   S. Messa della Vigilia 
             dell’Immacolata 

MERCOLEDÌ 8 dicembre           bianco 
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 

 

Gn 3,9a.11b-15.20;   Sal 86;   Ef 1, 3-6. 11-12; 
Lc 1, 26b-28  

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!  

 
ORARI DELLE SANTE MESSE 
COME PER LA DOMENICA 

(Festività di precetto) 

GIOVEDÌ 9 dicembre                morello 
 

Ez 18,1.23-32; Sal 15; Mt 21,18-22 

 

Convertitevi, dice il Signore, e vivrete  

preghiamo per le vocazioni alla famiglia 
 

08,30   PERABONI - BRAMATI 

18,00   Giuseppina - Agostino - Aldo 
20.45   defunti novembre 

VENERDÌ 10 dicembre             morello 
Ez 35,1a; 36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 

Il Signore protegge i suoi fedeli  

 
08,30   Savino GIULIANO - Concetta 
18,00   MATTIGHELLO Paolina e Guerino 

SABATO 11 dicembre               morello 
Ez 35,1a; 36,1a.8-15; Sal 147; Mt 21,28-32 

Glorifica il Signore, Gerusalemme  

          
08,30   Antonio CAMPA e famiglia 
18,00   Vigiliare 

DOMENICA 12 dicembre         morello 
 V DOMENICA DI AVVENTO 

Il Precursore 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 
Vieni, Signore, a salvarci  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Raffaella FAICCHIO   a. 66 
Bianca RIPAMONTI   a. 95 
Agostino PALA             a. 94 
Tina MONGODI           a. 90 

                     Maria ENGELHART   a. 85 
                Michele PIAZZOLLA   a.  

                     Palma MORICI             a. 90 
                     Assunta POVEROMO a. 72 
 

Tot. 165  

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI 
NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 

dal 9 al 12 febbraio 2022 
Iscrizioni entro il 15 dicembre 2021, 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 saggezza delle nonne 
Natale di una volta?  
No, Natale di sempre 

Le nonne del Gruppo della Terza Età, nel loro ritiro di Avvento hanno ricordato come vi-
vevano il Natale nei tempi della loro gioventù. I ricordi si trasformano in perle di saggezza 
perché il Natale lasci nel cuore una traccia di speranza e di pace per tutta la vita.  
 

Enza: “Partecipavamo alla Novena di Natale alla mattina, prima della scuola o del lavoro, 
e alla sera in casa il Rosario”. 
Pina: “Con le catechiste e le suore pregavamo il Rosario in chiesa”. 

Un vero Natale chiede attesa,  
il cuore va preparato, Gesù va desiderato. 

Pina: “Le mamme e le nonne preparavano i dolci tipici della nostra zona. Ma erano anche 
per i vicini e per i poveri”. 
Marta: “Eravamo poveri, ma a Natale non mancava il cappone e col brodo si facevano i 
cappelletti. Buonissimi!” 
Irene: “I nostri genitori ci raccontavano che Gesù Bambino portava i doni. Nella nostra 
povertà, c’era qualche mandarino e la frutta secca: ma noi eravamo felicissimi!” 
Un vero Natale non dimentica mai chi è solo, i vicini di casa, i poveri, i nuovi arrivati.  

Un vero Natale sa che i migliori doni nella vita sono quelli che ci dà Dio.  
Tina: “Si andava tutti a Messa. La nonna coi nipoti a mezzanotte, mentre i genitori a casa 
preparavano i doni di nascosto. E la mattina presto a Messa andavano loro”. 
Angela: “Era un momento in cui ci si sentiva una sola comunità, Dio è Padre di tutti”. 

Un vero Natale non può mancare della Messa. Il festeggiato è Gesù! 
                                                         Il parroco don Angelo 

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  

 

* Mercoledì (no 8 dic) e venerdì  h 9 – 10 e h 17 – 18 (prenota) 
* Mercoledì di Avvento (no 8 dic)  h 20.45 – 22 

* Mercoledì 15 dicembre h 16.30 – 18  
* Sabato h 15 – 17.15 (prenota) 

Non aspettare gli ultimi giorni  
vicino al Natale per la Confessione  
(e la benedizione)! 



 

Pastorale Giovanile per le 5 Parrocchie della Città di Cologno Monzese 
 

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 
 Venerdì 10 dicembre celebrazione penitenziale e Confessioni a San Maurizio 
 Domenica 12 dicembre uscita... 
 27/28/29 dicembre tre giorni di fraternità a Trieste 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

LUNEDÌ 6 ore 18 nella Basilica di S. Ambrogio (piazza S. Ambrogio, 15) Primi Vespe- 
                               ri della Solennità di S. Ambrogio, Vescovo e Dottore della Chiesa, 
                               principale Patrono della Città e della Diocesi di Milano, durante i  
                               quali l’Arcivescovo S. Ecc. Mario Delpini terrà il tradizionale di- 
                               scorso alla Città in presenza delle pubbliche Autorità. 
 

MERCOLEDÌ 8 Giornata diocesana delle adesioni all’Azione Cattolica (vedi sotto) 
 

GIOVEDÌ 9 ore 19.00 nella cappella del Quartiere Stella S. Rosario 
                      ore 20.45 S. Messa serale mensile in chiesa parrocchiale 
 

VENERDÌ 10 ore 17-19 Confessioni Preadolescenti in oratorio 
                        ore 21.00 nella chiesa di S. Maurizio Celebrazione penitenziale e 

                              Confessioni per gli adolescenti della Città 
 

SABATO ore 10-12 Confessioni V elementare 

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 Mar-
coni e Radio Mater, per reagire a quella che è diventata un’emergenza anche spirituale. 

IN EDICOLA PARROCCHIALE - AVVENTO 2021 

Tutti i sussidi per prepararsi al Natale 

 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2021 
 

BENEDIZIONE IN DIVERSI PUNTI NEI QUARTERI  h19.30 
 

Abbiamo portato la benedizione in un breve momento sotto le nostre case, all’aperto in 
11 punti del territorio della nostra parrocchia. In questi tempi così difficili potevamo arri-
vare solo fin qui, e lo abbiamo fatto di cuore.  

  

Ora rimangono due modalità, a scelta 
 

BENEDIZIONE QUOTIDIANA  h 18.40 
 

Fino a venerdì 17 ogni giorno feriale alle 18.40 in chiesa, presso il nostro bel fonte bat-
tesimale, un prete sarà presente per la benedizione delle famiglie che potranno venire li-
beramente. Non possiamo arrivare a casa di ciascuno, riceviamo la benedizione nella ca-
sa di tutti, la nostra chiesa. 

 
BENEDIZIONE COMUNITARIA IN CHIESA  h 16.30 

 

Sono invitate in chiesa per una preghiera insieme e la benedizione le famiglie e gli abi-
tanti di queste zone della nostra parrocchia. Naturalmente chiunque può parteciparvi. 
 

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

DOMENICA 12 DICEMBRE Matteotti - Cadore - Da Lodi - Sabotino - Sormani - Mentana - 
De Gasperi - Resistenza - Marche - Monte Bianco - Monte Rosa - Fontanile - I° Maggio 
- Umbria - p.za Italia - Calabria - Sicilia - Liguria - Molise - Abruzzi - Gobetti - IV No-
vembre  

 
 
 
 
 
 

Il gruppo di Azione Cattolica della nostra Parrocchia nel giorno dell’IMMACOLATA fe-
steggia la Giornata diocesana delle adesioni all’Azione Cattolica. Mercoledì 8 di-
cembre alle ore 15.30 presso l’Oratorio con ingresso dalla porta delle Suore in Corso 
Roma 36 si radunerà con tutti coloro che fossero interessati. 
 

È un incontro infatti aperto a tutte le persone che desiderano consolidare il proprio amore 
verso la Chiesa e la società.  
Oggi occorre uno stimolo per fare di più, per impegnarci maggiormente nelle nostra par-
rocchia ma non solo... La vita quotidiana di ogni giorno richiede impegno e responsabilità.  
 

La Chiesa e la società di oggi non camminano da soli ma con l’apporto di tutti, non solo 
degli specialisti, ma proprio di tutti. Ogni ambito ad iniziare, nelle attività parrocchiali, 
dalla Liturgia al Catechismo, dall’Oratorio alla Caritas, ma anche nella famiglia, nel lavo-
ro, nella scuola, nello sport, ecc. richiede la presenza di persone che dicono a se stesse: 
questo mi appartiene, è anche mio.  
 

E vale per tutte le età, dai più piccoli, ai giovani fino agli anziani, nessuno escluso. 
L’Azione Cattolica con un impegno formativo e spirituale aiuta in questa dinamica della 
vita e offre un percorso associativo di gruppo che sostiene e stimola. 
 

L’Azione Cattolica nella nostra Parrocchia è da molti anni attiva e presente e lo vorrà esse-
re ancora con l’apporto di tutti. Se vuoi conoscerla vieni anche tu: SEI INVITATO!  


