
Parrocchia  
Ss. Marco e Gregorio 
 

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

23 gennaio 2022    Comunicazioni  fraterne   n. 19 anno 32 

Segno di una famiglia serena è la parola. Al di là dei caratteri più o meno loquaci, se in 
famiglia ci si parla, la barca va. Quando i silenzi si fanno prolungati, è il segno che qual-
cosa non funziona. C’è sempre amarezza quando i fratelli non si parlano più.  
Sul lavoro la parola che corre tra i colleghi facilita moltissimo le giornate. Se ci si con-
fronta sui problemi, che non mancano mai, il clima è produttivo: ma un ufficio fatto da 
muri di mutismo tra colleghi rende la vita più difficile a lavoratori e a clienti. 
Anche un popolo che ha libertà di parola e la usa saggiamente ha futuro; dove la parola è 
manipolata, impedita, limitata, tutta la vita sociale e politica si imbarbarisce. 
La parola ha un potere enorme: quando c’è significa che a un rapporto ci teniamo, che ci 
sta a cuore tenere canali di comunicazione aperti, e la vita migliora per tutti  
Il nostro Dio ha usato la Parola con l’umanità: ha chiamato Abramo, ha aperto una rela-
zione paziente con la sua discendenza, fino a donarci la sua presenza in Gesù, la Parola. Il 
nostro Dio è un Dio-Parola, un Dio di parola: desidera da sempre, sopra ogni cosa, ascol-
tare e dialogare con noi e della sua parola possiamo fidarci: la sua è la Parola di Dio.  
Per questo noi cristiani la ascoltiamo ogni domenica, ogni giorno, nella formazione dei 
ragazzi, nei nostri gruppi (in particolare nei Gruppi di Ascolto della Parola), nelle liturgie 
quotidiane o nel silenzio delle nostre coscienze. Conosciamo Dio grazie alla sua Parola: 
senza di essa non saremmo cristiani. Questa Domenica della Parola ce lo ricorda. 
 

Il Parroco don Angelo  

 
ECONOMIA e GRATUITÁ 

 
Come rigenerare l’economia 

per il bene comune 
 

Incontro con il Prof. Ivan Vitali 
 

Giovedì 27 gennaio 2022 - ore 21 
 

È questo il titolo del terzo e ultimo incontro del ciclo “L’Economia secondo Papa 
Francesco”, inquadrato nel più ampio tema della Sostenibilità e Giustizia Sociale, 
nella prospettiva di un Nuovo Umanesimo. Il ciclo è organizzato dalle Commissioni 
della Pastorale Sociale e Giovanile dei Decanati di Cologno Monzese-Vimodrone e di 
Cernusco s/N e dal GRANIS, Gruppo di Animazione Sociale, di Cologno Monzese- 
Vimodrone. 
 

La pandemia che stiamo vivendo è anche un fenomeno amplificatore di crisi in cui ci 
dibattiamo da tempo. L’insostenibilità del modello di sviluppo della nostra società e le 
diseguaglianze sociali da esso prodotte sono emerse in tutta la loro drammaticità. 
 

È un tema centrale nella pastorale di Papa Francesco e in particolare nelle sue Encicli-
che Evangelii Gaudium, Laudato Si’ e Fratelli Tutti. Ne troviamo gli elementi essen-
ziali nel messaggio alla conferenza della FAO del giugno scorso, dove il Papa afferma 
che il fattore fondamentale per riprenderci dalla crisi che ci flagella è un’economia a 
misura d’uomo, non soggetta al solo profitto, ma ancorata al bene comune, amica 
dell’etica e rispettosa dell’ambiente. 
 

Al rapporto tra economia ed etica e al rapporto tra economia ed ambiente abbiamo de-
dicato i primi due incontri. In questo terzo appuntamento chiederemo al Prof. Ivan Vi-
tali, fondatore della Scuola di Economia Civica e d’imprese sociali, di aiutarci a riflet-
tere sul come rigenerare l’economia per il bene comune, introducendo l’elemento della 
gratuità accanto a quello del profitto. 
 

Si discuterà del modello di sviluppo proposto dall’economia civile e dei conseguenti 
comportamenti dei vari attori del sistema economico. Attraverso l’illustrazione di rea-
lizzazioni pratiche vedremo come sia possibile rigenerare questo sistema agendo in 
ambiti diversi, come quelli sociale e urbano e quelli dei beni di consumo e dell’impre-
sa. 
 

Promuovono l’iniziativa anche l’Azione Cattolica Ambrosiana e le Acli di Zona. 
 

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming 
Canale YouTube: Parrocchia Santa Maria Annunciata Cologno Monzese 

Pagina Facebook: SmAnnunciata Cologno Monzese 



DOMENICA 23 GENNAIO        verde 
 3a DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle Ore della terza settimana 

Nm 13,1-2.17-27    Sal 104 (105)     
2Cor 9,7-14    Mt 15,32-38  
Il Signore ricorda sempre 

la sua parola santa 
6° giorno dell’Ottavario di preghiera per 

l’unità dei cristiani 

 
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 24 gennaio              bianco 
Liturgia delle Ore della terza settimana 

Memoria di S. Francesco di Sales  
Sir 44,1; 47,18-25;    Sal 71;    Mc 4,10b.24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele  

 

7° giorno dell’Ottavario di preghiera per  
l’unità dei cristiani 

 

08,30   MESSA PLURINTENZIONATA 
 

18,00   MESSA PLURINTENZIONATA 

MARTEDÌ 25 gennaio            bianco 
CATTEDRA DI SAN PIETRO (Festa) 

Liturgia delle Ore propria 
1Pt 1,1-7  oppure  1Pt 5,1-4    Sal 17 (18) 

Gal 1,15-19; 2,1-2    Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza   

 
 

8° giorno dell’Ottavario di preghiera per  
l’unità dei cristiani 

 

08,30   MESSA PLURINTENZIONATA 
 
18.00   MESSA PLURINTENZIONATA 

MERCOLEDÌ 26 gennaio        verde 
Liturgia delle Ore della terza settimana 

Memoria dei Ss. Timòteo e Tito 
Sir 44,1; 48,22-25;    Sal 140;    Mc 4,35-41  

Mostra al tuo servo, Signore,  
la via della vita  

 
 

 
 
08,30   Amalia - Alfredo PELLEGRINI 
 

18,00   Mirella SOMMARIVA 

GIOVEDÌ 27 gennaio              verde 
Feria o memoria di S. Angela Merici o del 

B. Manfredo Settala  
Sir 44,1; 49,8-10;    Sal 104;    Mc 5,1-20 

Proclamate fra i popoli le opere del Signore  

 
 

preghiamo per le vocazioni religiose 
maschili e femminili 

 
 

08,30  Angelo - Cristina - Luigia 
 

18,00   Rosa DE ROBERTIS 

VENERDÌ 28 gennaio           bianco 
Memoria di S. Tommaso d’Aquino  

Sir 44,1; 49,13-16;    Sal 47;    Mc 5,21-24a.35-43 
Il Signore è colui che ci guida  

 
 
 
 

08,30   Mariangela MOROTTI e genitori 
 
18,00   Maria MAROTTA 

SABATO 29 gennaio               verde 
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 

Popoli tutti, date lode al Signore!  

 
 

 

ore 08,30   Nino SIRTORI e genitori 

 
 ore 18,00   S Messa della vigilia 

 

CALENDARIO 
SETTIMANALE 

 

DOMENICA 23 

 

ore 15.30 Azione 
Cattolica Adulti 
via internet, con que-
sto link meet.google.com/jnh-jvqd-gxo 

 

LUNEDÌ 24 
 

ore 21,00 in Aula S. Paolo 
                 Commissione Liturgica 

 

MARTEDÌ 25 

 

Consiglio Pastorale Decanale 
 

GIOVEDÌ 27 

 

ore 19,00 S. Rosario 
nella cappella del Quartiere Stella 

 

ore 21,00 inizio corso Cresima adulti 
    nell’oratorio San Marco 

 

ore 21,00 3° incontro su “L’Economia  
secondo Papa Francesco” (v. pg. seg.) 
 

VENERDÌ 28 

 

ore 21,00 in Aula S. Paolo  
                    riunione aiuto sacrestani 

 

SABATO 29 

 

ore 21,00 in chiesa veglia di preghiera 
             per tutte le famiglie in occasio- 
            ne della Festa della S. Famiglia 

 

DOMENICA 30 

 

Festa della S. Famiglia 

 

ore 10,00 S. Messa col 
rinnovo dei voti delle nostre 

“Piccole Suore della S. Famiglia” 
 

LUNEDÌ 31 

 

ore 19,00 nella Cappella del Q. Stella  
preghiera per la festa di 

San Giovanni Bosco 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

DEFUNTI 
Leonardo TUMMINELLO                     a. 85 
Dina SCHENATO                                   a. 95 
Irene FERRI                                            a. 84 
Maria FRANCHINI                                a. 71 
Calogera LO GIUDICE                          a. 80 
Massimiliano CARDEGLIA                   a. 51 
Giuseppe BONATI                                  a. 88 

 

Tot. 15   

 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE DOMENICA 30 GENNAIO                                                         bianco 
 S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

Liturgia delle Ore propria 
Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 6,4; Mt 2,19-23 

Beato l’uomo che teme il Signore  

 

CINE-TEATRO  
SAN MARCO  

 
 
 

ME CONTRO TE – 
PERSI NEL TEMPO 

 

In programmazione: 
 

Sabato 29 Gennaio ore 21,00 
Domenica 30 Gennaio ore 16,30 

BATTESIMI 
Charles   CATACUTAN 
Gaia REYES PALMA 
 

Totale 2   

 

IN OCCASIONE DELLA PRIMA DOME-
NICA DEL MESE, CON LE OFFERTE 

STRAORDINARIE (buste mensili)  
ABBIAMO RACCOLTO:  

  € 1.210 IN PARROCCHIA,     
€ 150 AL BETTOLINO,  
€ 125 AL Q. STELLA.     

               

 TOTALE: € 1.485 

 

GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ! 


