DOMENICA 19 dicembre
bianco
 VI DOMENICA DI AVVENTO

INCARNAZIONE di ns. SIGNORE GESÙ Cr.
e Divina Maternità della B. Vergine Maria
Liturgia delle ore propria
Is 62,10–63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo,
viene il tuo Salvatore

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 20 dicembre
morello
III Feria prenatalizia “dell’Accolto”
08,30 Giorgio Marco ROLLA
Est 5, 1-8; Sal 102; Lc 1,39-46
Misericordioso e pietoso è il Signore,
18,00 Anita REMELLI
lento all’ira e grande nell’amore
MARTEDÌ 21 dicembre
morello
08,30 MESSA PLURINTENZIONATA
IV Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Est 7,1-6; 8, 1-2; Sal 17; Lc 1,57-66
18.00 MESSA PLURINTENZIONATA
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
MERCOLEDÌ 22 dicembre
morello
V Feria prenatalizia “dell’Accolto”
08,30 Patrizia TERUZZI
Est 8, 3-7a. 8-12; Sal 106; Lc 1,63-80
18,00 Rosa DE ROBERTIS
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre
preghiamo per le vocazioni religiose
GIOVEDÌ 23 dicembre
morello
maschili e femminili
VI Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Est 9, 1. 20-32; Sal 77; Lc 2,1-5
08,30 Cosimo e Giovanna MASSARO
Osanna alla casa di Davide
18,00 Antonia e Carlo MANTEGAZZA
VENERDÌ 24 dicembre
morello
ore 08.30
VII Feria prenatalizia “dell’Accolto”
ore 18.00 S. Messa “dei pastori” (riservata)
Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25
ore 22.30 S. Messa “nella notte” (prenota)
Canterò in eterno l’amore del Signore
SABATO 25 dicembre
bianco

 NATALE DEL SIGNORE

Solennità - Liturgia delle ore propria

Messa del giorno

ORARI DELLE SANTE MESSE
COME PER LA DOMENICA

Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore
DOMENICA 26 dicembre
S. STEFANO

rosso

II giorno dell’Ottava di Natale

Festa - Liturgia delle ore propria
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8;
Mt 17,24-27 opp, Gv 15,18-22
Signore Gesù, accogli il mio spirito

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI

Salvatore MICELI
a. 75
Franco GREGORIO a. 80
Cosima SERGI
a. 71
Tot. 171

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio
Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it
www.sanmarcoegregorio.it
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Salvare il Natale
Sui mass media di questi tempi l’obiettivo risuona perentorio: salvare il Natale! Con ciò si
intende garantire il ritrovarsi delle famiglie per il cenone, ma soprattutto il poter fare spese
liberamente e far girare l’economia. Sembra che ce la possiamo fare. E va bene. Ma è davvero “salvare il Natale”? Che ci serve salvare questo tipo di Natale se poi perdiamo noi stessi, la gioia di vivere, la bellezza di amare, la tenacia di creare futuro per tutti?
Io penso che siano a portata di tutti queste tre cose per “salvare il Natale”.
1 Non pensare solo a te stesso: tra le spese da fare (anch’io comprerò spumante e panettone) versa una quota delle tue risorse a chi opera per il bene: una associazione meritevole,
una iniziativa solidale, la tua parrocchia. C’è solo da scegliere. Così salvi il Natale generando futuro buono per tutti: Dio non viene per star bene, ma per fare il bene.
2 Fai un gesto di perdono: chiunque di noi ha qualche dissapore con qualcuno, antipatie
che creano distanze, forse dissidi che hanno guastato o rotto i rapporti tra parenti, vicini,
amici. Bene, si salva il Natale quando, con una telefonata, un WApp, un biglietto di auguri
(ci sono ancora?) si lancia il messaggio: il mio cuore è aperto. Il Dio del Natale fa del perdono il segno distintivo di chi Lo accoglie.
3 Sii felicemente sobrio: cioè non
sperperare.
A Natale qualcosa di più, di bello, di
buono non deve mancare per noi e i
nostri cari (anch’io farò dei doni). Ma
cadere nella trappola dell’inutile costoso solo perché ben pubblicizzato, dello
spreco alimentare, dello sfizio irragionevole, non è degno di chi ha a cuore
una vita davvero umana e solidale, rispettosa del sempre più delicato creato, amante del bene, del giusto, del vero. Dio sperpera solo il suo amore, costi quel che costi, ma non altro.
Così, io penso, possiamo salvare il
Natale. Quello vero. Auguri!
Il parroco don Angelo, i preti, il diacono e le suore
della Parrocchia dei santi Marco e Gregorio

CALENDARIO SETTIMANALE

EDICOLA
PARROCCHIALE

da lunedì 20 a giovedì 23 ore 17 Novena dei nostri ragazzi in chiesa

Sacramento della Riconciliazione
MERCOLEDÌ 22 ore 9-10 e 17-18 con prenotazione; 20,45-22,00 senza prenotazione.
VENERDÌ 24 ore 9-10 e 15-17,15 con prenotazione

Sante MESSE di NATALE



VENERDÌ 24 (Vigilia di Natale)
ore 18,00 “nella Vigilia” rigorosamente riservata ai ragazzi e alle loro famiglie *
ore 22,30 S. Messa “nella notte” *

Giovedì 6 GENNAIO
EPIFANIA del
ore
SIGNORE
10.00 S. MESSA
ore 16.30 IN ORATORIO TOMBOLATA

Si avvicina il Natale.

È l’occasione anche per un piccolo presente da offrire ad amici, parenti e conoscenti. In edicola parrocchiale sono disponibili diversi libri a tema e non;
proviamo ad entrare, anche solo
per guardare; magari troviamo
qualcosa da regalare: qualcosa
che oltre ad essere un bel dono,
può favorire anche un accrescimento di cultura religiosa e spirituale.
Sono disponibili anche diversi
oggetti natalizi o classici. Vi aspettano le nostre volontarie,
sempre disponibili e cortesi. E
se non trovate nulla che vi convinca, beh… buon Natale comunque!

SABATO 25 (S. Natale)
ore 8,15 “nell’aurora”; ore 10,00 *, 11,45 e 18,00 più i
quartieri: “nel giorno”;



* Prenotazione obbligatoria: in segreteria parrocchiale o sul
sito dell’oratorio

DOMENICA 26: Festa di S. Stefano. Essendo domenica è di
precetto e per questo l’orario delle Messe è quello festivo o domenicale
Le parrocchie di Cologno si preparano al Natale
Parrocchia

Ss. Marco
e Gregorio

S. Giuliano

S. Giuseppe

S. Maria
Annunciata

S. Maurizio

Confessioni
sab 18 ore 15-17.15*
mer 22 ore 9-10* e 17-18* e 20.45-22
ven 24 ore 9-10* e 15-17.15*

* dove c’è l’asterisco è richiesta prenotazione presso
la segreteria, per le Messe anche sul sito dell’oratorio

lun 20, mar 21 ore 9-10 e 18-19.30
mer 22, gio 23 ore 9-10.30 e 18-19.30
ven 24 ore 9-12 e 14-16.30

S. Messe
Vigilia

S. Messe Natale

ore 18* e
22.30*

ore 8.15 - 10* - 11.45 - 18
ore 9.45 (Bettolino)
ore 11 (Quartiere Stella)

ore 18.30
ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18.30
e 24

sab 18 ore 10-11.30 e 16-18 gio 23 ore 16-18
lun 20 ore 16-17 e 20.30-22 ven 24 ore 9.30-12 ore 23.30
mar 21 ore 10-11.30
ven 24 ore 15-18
ven 17 ore 19-20
sab 18 ore 16-17.30
ven 24 ore 17-19

ore 22.30

lun 20, mar 21, mer 22 ore 15-16.30 e 18.30-20
gio 23 ore 10-12 e 15-17.45 e 18.30-20
ven 24 ore 10-12 e 15-17.45

ore 18 e
24

ore 9 - 10.30 - 18.30

ore 10.30 - 18

ore 8.30 - 10.30 - 18

In programmazione sabato 18 Dicembre ore 21,00 e
Domenica 19 Dicembre ore 16,30 al
TEATRO S. MARCO

CLIFFORD
IL GRANDE CANE ROSSO

La piccola Emily Elizabeth riceve in regalo da uno stravagante e
magico signore, un piccolo cucciolo di cane rosso, che subito conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco ‘cane da caccia’ di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento. Mentre sua mamma è fuori città
per lavoro, Emily e il suo divertente ed impulsivo zio Casey si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la
città New York…

PRIMA DOMENICA
DEL MESE
CON LE OFFERTE
STRAORDINARIE
(buste mensili)
ABBIAMO
RACCOLTO:
€ 1.350 in parrocchia €
130 al Bettolino,
€ 50 al Q. Stella.
TOTALE: € 1.530
GRAZIE A TUTTI
PER LA
GENEROSITÁ!

