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Un Rosario per la pace 
  

L’Associazione Creare Primavera pro-
pone a tutti la preghiera del ROSARIO 
PER LA PACE nella cappella del Betto-
lino ogni sabato dalle 15 alle 15:30 . 

La MOSTRA DEI FIORI  
DI PRIMAVERA  

ha contributo con € 679 alla vita 
della nostra parrocchia. Grazie 
a chi ha donato il suo tempo e la sua offerta! 

 

Finisce l’emergenza (ma non il CoVid ) 
 

Dal 1° di aprile in chiesa non occorre più osservare la distanza di 1 metro:  
sulle panche, con saggia prudenza, possiamo sederci accanto uno all’altro.  
Ma occorre sempre l’igienizzazione delle mani e la mascherina. 

 

Non c’è più nulla di serio che ci impedisce di partecipare all’Eucaristia in presenza.  
Cessa così il servizio di streaming della Messa.  

Ci vediamo di persona in chiesa! 
Anziani e malati possono sempre unirsi alla Chiesa attraverso la televisione o la radio. 

L’ulivo di Gesù  
entra nelle case  
 

È una gioia grande, quest’anno, venire a Messa la domenica delle Palme.  
Le restrizioni per la pandemia sono state allentate e possiamo vivere la pro-
cessione, accompagnando insieme Gesù nelle nostre case e nella nostra vita.  
L’ultima volta fu nel 2019: un secolo fa... Tanto nelle nostre esistenze è cam-
biato: la pandemia e la guerra ci hanno reso più fragili e smarriti, e la presen-
za dei profughi ucraini anche a Cologno ci riempie di sgomento e di pietà. 
 

Eppure Gesù cammina con noi. Non ha smesso di entrare nelle nostre città, 
non ha cessato di accompagnare i nostri passi, non ha dimenticato le nostre 
famiglie. Questo ci dà forza. 
 

Mentre in processione ci mettiamo in cammino insieme, ed alzia-
mo l’ulivo come segno di speranza (non è un portafortuna...) e lo 
portiamo nelle nostre case, noi rinnoviamo la fiducia in Gesù e, 
come lui, guardiamo ad ogni uomo come ad un fratello. 
 

Questo ulivo ci dia l’olio della sapienza di Dio in un tempo esi-
gente, che ci chiede di essere liberi e forti nel cercare ciò che è 
giusto, umano e vero. Si può; non camminiamo forse con Gesù, 
mentre prendiamo l’ulivo e lo portiamo nelle nostre case? 

 
 
 
 

In oratorio san Marco avviata l’accoglienza temporanea dei profughi. 
Le nostre parrocchie stanno dando il loro contributo all’emergenza 

 
 

A disposizione dei profughi dall’Ucraina 

 
 
 

Le cinque parrocchie cittadine, col supporto di Caritas e della pastorale gio-
vanile, stanno affrontando l’emergenza dei profughi dall’Ucraina. 
In rete con le autorità civiche, sono state allestite in oratorio san Marco due 
aule attrezzate con letti e materiale di prima accoglienza e sono stati messi a 
disposizione bagni e docce. Oltre settanta volontari adulti e giovani si sono 
resi disponibili a turni per assistere giorno e notte i profughi. Anche il servi-
zio dei pasti è già attivato. Si tratta di un alloggio non per presenze perma-
nenti, ma per emergenze di qualche giorno, prima che le autorità predisposte 
collochino i profughi in destinazioni più durature nel tempo. E l’accoglienza 
è già in atto; ricordiamo anche le famiglie ucraine già da qualche settimana 
ospiti della parrocchia di san Giuliano. 
Alle Caritas parrocchiali si sono già rivolte famiglie ucraine residenti in città 
che hanno ospitato i loro cari arrivati dalla tragedia della guerra, con mam-
me, bambini e nonne. Le quattro scuole dell’infanzia parrocchiali di Colo-
gno hanno offerto posti per i bimbi; l’associazionismo sportivo ha dato la 
sua disponibilità per accogliere nelle squadre i ragazzi e le scuole d’italiano 
per stranieri sono 
pronte a dare sup- 
porti di lingua ita- 
liana. Ogni uomo 
è mio fratello: una 
lezione da non 
scordare. 

I riti della Settimana Santa in diretta dal Duomo 
 

, Nella Settimana Santa sarà possibile pregare col nostro Arcivescovo: oltre che con “Ky-
rie-Signore!” alle ore 20,32 (fino a Mercoledì S. compreso), anche con le eminenti Ce-
lebrazioni della Settimana Santa (per chi non potesse partecipare di presenza, che è as-
solutamente raccomandato): Giovedì S. sul sito diocesano chiesadimilano.it e sul canale 
YouTube diocesano sarà trasmessa la S. Messa Crismale (ore 9) e, anche in tv su Teleno-
va (canale 18), la S. Messa nella Cena del Signore (ore 17,30). Sugli stessi canali il Ve-
nerdì S. la Passione e Deposizione del Signore (ore 17,30) e, anche su Radio Marconi, 
la Veglia Pasquale di sabato (ore 21).                                Buona Settimana Santa a tutti! 



 

CALENDARIO 
SETTIMANALE 

 

DOMENICA 17 

 

DOMENICA DELLE PALME e 

 

GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ 

 

Con la Messa tra i Vesperi di sabato 9 

 

INIZIA LA SETTIMANA SANTA 
o AUTENTICA o DELLA 

PASSIONE-MORTE E RISURREZIONE 
DEL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
Questo primo giorno, Domenica delle Palme, 
è caratterizzato da due diverse liturgie, per 
quanto collegate dal tema di fondo della Setti-
mana Santa. Di qui le due Messe: quella “del 
giorno”, o della Unzione del Signore a Beta-
nia, e quella dell’Ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme. A quest’ultima è legata la benedizio-
ne degli ulivi. Perciò le Messe del sabato sera 
e della domenica ore 11,45 e ore 18 saranno 
secondo la liturgia “del giorno” (o dell’Unzio-
ne), le altre (con la benedizione e distribuzione 
degli ulivi) saranno secondo la liturgia dell’In-
gresso di Gesù a Gerusalemme. 
Quest’ultima celebrazione può avvenire in due 
modi: 
o con la processione (tempo permettendo) per 

le Messe delle 10 (partendo da Villa Citterio) 
e 11 al Quartiere Stella (partendo dal fondo 
del quartiere), 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Domenico Sanità     a. 75 
Giovanni Vignola    a.  94 

 

Tot. 45 

 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

DOMENICA 10 APRILE            rosso 
+ DOMENICA DELLE PALME 

INIZIO della SETTIMANA SANTA 
Is 52,13–53,12/Sal 87(88)/Eb 12,1b-3 

Gv 11,55–12,11 Signore, in Te mi rifugio 
oppure: Zc 9,9-10/Sal 47(48)/Col 1,15-20 
Gv 12,12–16 Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

Liturgia delle Ore propria 
 

 

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 

 

* questa domenica si ricordano i 
             defunti del mese di marzo 

LUNEDÌ SANTO 11 APRILE               rosso 
Gb 2,1-10    Sal 118 (119),153-160 

Tb 2,1b-10d    Lc 21,34-36 
La tua legge, Signore, è fonte di pace 

 

 

 
08,30   S. Messa con più intenzioni  
 
18        S. Messa con più intenzioni  

MARTEDÌ SANTO 12 APRILE            rosso 
Gb 16,1-20    Sal 118 (119),161-168 

Tb 11,5-14    Mt 26,1-5 
Dal profondo a te grido, Signore; 

ascolta la mia voce  

 

 
08,30   S. Messa con più intenzioni  
 
18        S. Messa con più intenzioni  

MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE      rosso 
Gb 42,1-10a    Sal 118 (119),169-176 

Tb 13,1-18    Mt 26,14-16 
Dammi vita, Signore, 

e osserverò la tua parola 

 

 

 
08,30   Mario Colzani e Rosa 
 
18        Francesca, Cecilia e nonni 

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE          rosso 
 

Preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 
all’educazione e al volontariato 

 

08,30   Lodi mattutine 
(Celebrazione della Parola personale) 

 

Nel pomeriggio inizia il 
 

SACRO TRIDUO PASQUALE 
 

17    Rito della Lavanda dei piedi (ragazzi) 
 

21    S. Messa “nella Cena del Signore”  

 

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75  

VENERDÌ SANTO 15 APRILE         rosso 

 

Giorno “aliturgico” (=senza Eucaristia) 
 

08,30   Lodi mattutine 
(Ufficio delle Letture personale) 

15   Celebrazione della Passione del  
       nostro Signore Gesù Cristo 

Is 49,24-50,10    Sal 21 (22) 
Is 52,13-53,12    Mt 27,1-56  

21     Via Crucis cittadina 

SABATO SANTO 16 APRILE            rosso 

 

Il grande giorno del SILENZIO 
 

Lodi mattutine e celebrazione della Parola 
sono lasciate alla preghiera personale 

 

21    Solenne VEGLIA PASQUALE  

 

Gen 1,1 - 2,3a   Gen 22,1-19   Es 12,1-11 
Es 13,18b – 14,8    Is 54,17c - 55,11 

Is 1,16-19    At 2,22-28    Sal 117 (118)/
Rm 1,1-7    Mt 28,1-7 

DOMENICA 17 APRILE     bianco + PASQUA DI RISURREZIONE 
Liturgia delle Ore propria At 1,1-8a/Sal 117 (118)/1 Cor 15,3-10a/Gv 20,11-18 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
rallegriamoci e in esso esultiamo! 

TERMINA LA SETTIMANA SANTA 

 
 

In coda al Quaresimale 
UNA CULTURA 

PER UN MONDO PIÙ UMANO 
PRENDERSI CURA di TUTTA la VITA 

e della VITA di TUTTI 

 
 

al Cine-teatro S. Marco h 21 (venerdì) 

 
 
 

Cineforum OLTRE LA NOTTE 
La perdita e il lutto nel cinema 

 
 

 22 aprile: Nulla è come sembra 
 29 aprile: Una storia d’amore 
 6 maggio: È andato tutto bene  

 

o con un ingresso solenne (fatto da chi 
presiede più alcuni ministri) per le al-
tre e cioè 8,15 e 9,45 al Bettolino. 

In caso di pioggia anche alle 10 e alle 
11 ci sarà solo l’ingresso solenne. 
COME AVVERRÀ LA DISTRI-
BUZIONE DEGLI ULIVI: 
 nulla al sabato sera; 
 prima di iniziare là dove c’è l’ingres 

so solenne e solo a chi partecipa alla 
Messa (8,15 e 9,45); 

 solo a chi partecipa alla processione 
esterna alle 10 e alle 11: qui verran-
no benedetti tutti gli ulivi; chi non 
partecipa alla processione o ha se-
guito altre Messe potrà riceverlo do-
po le Messe delle 10, 11, 11,45 e 18. 

 

ore 18 S. Messa per i defunti di marzo 
 

LUNEDÌ SANTO 11 
 

ore 21: in Aula S. Paolo 
Commissione Liturgica  

 
Calendario per le CONFESSIONI 

NELLA SETTIMANA SANTA 
NELL’INSERTO 



SABATO SANTO 

h 21 VEGLIA PASQUALE 
Ovviamente NON C’È la Messa delle 18    

DOMENICA  
DI PASQUA 
S. MESSE PASQUALI 

GIOVEDÌ 
SANTO 

h 8.30   Lodi 
 

h 15     CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
  

h 21     VIA CRUCIS: dal Quartiere Stella alla chiesa di ss Marco e Gregorio 
 

PER LA 
CONFESSIONE 

h 10  Processione delle Palme da villa Citterio alla chiesa parrocchiale 

 

Parrocchia dei santi Marco e Gregorio  
COLOGNO M.SE 

 h 8.30      Lodi 
 

 h 17      Liturgia della Lavanda dei piedi 
 

 h 21        MESSA IN COENA DOMINI 

DOMENICA  
DELLE PALME 

LUNEDÌ  
DELL’ANGELO 
 

Giorno del silenzio  
e della contemplazione del crocifisso. 

VENERDÌ SANTO  GIORNO DI DIGIUNO 

Mercoledì santo h 9 -11 e 16 -17.30 
Giovedì  santo    h 18 -19 
Venerdì santo    h 9 -11 e 17-19 
Sabato  santo      h 9 -11 e 17-19 



GIOVEDÌ 21 APRILE H 21   CHIESA SAN GIUSEPPE 
 

Serata di preghiera  
guidati da don Mario Antonelli  Vicario Episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede  

 
GIOVEDÌ 12 MAGGIO H 21   TEATRO SAN MARCO 
 

Ascolto di un’esperienza 
guidati da don Vittorino Zoia e i consiglieri pastorali della Comunità pastorale di Brugherio 

 
VENERDÌ 10 GIUGNO  H 21   TEATRO SAN MARCO 
 
 

Compiti e strutture nella Comunità pastorale 
guidati da mons. Marino Mosconi Cancelliere della Diocesi di Milano 

 

Tutti i fedeli laici 
sono invitati  

in particolare i membri  
dei Consigli Pastorali,  

dei Consigli per  
gli affari economici,  
delle Commissioni  

e dei gruppi 

Le Parrocchie di Cologno Monzese 
verso la  

 Comunità Pastorale 
 

Camminare insieme  
Ecco, com'è bello  

e com'è dolce 
che i fratelli  

vivano insieme!  
(Sal 133))  


