MESE DI MAGGIO 2022
Preghiamo con Maria,
la madre di Gesù,
per chiedere a Dio il dono della PACE
DOMENICA 1° MAGGIO: in CHIESA AVVIO COMUNITARIO
DI MAGGIO.

DELLA PREGHIERA DEL ROSARIO

LE ALTRE DOMENICHE: in ORATORIO ROSARIO con le famiglie e i ragazzi.
OGNI GIOVEDÌ (tranne il 12, allorché si terrà il 2° incontro sulla Comunità Pastorale per le 5 parrocchie di Cologno) IN CHIESA ROSARIO GUIDATO PER TUTTI; continua la buona abitudine di scrivere una propria intenzione di
preghiera sul foglietto da deporre nell’urna che verrà portata ai piedi
della statua della Madonna del S. Rosario, e si pregherà particolarmente
per quelle intenzioni.
OGNI SABATO: ROSARIO PER LA PACE nella cappella del Bettolino alle ore 15
TUTTI I GIORNI (no domenica e giovedì) famiglie, gruppi o singoli potranno
coinvolgere altri a pregare insieme, con l’aiuto di un sussidio (a richiesta
all’atto della segnalazione in segreteria parrocchiale della propria disponibilità a guidare la
preghiera)
N. B.: se non si avessero spazi adeguati si potranno prenotare la chiesa, le cappelle, l’oratorio…
MARTEDÌ 3 PELLEGRINAGGIO DECANALE A CARAVAGGIO:
partenza ore 19 dal sagrato in pullman
MARTEDÌ 17 chiesa di Dio Trinità d’Amore a VIMODRONE ROSARIO DECANALE MISSIONARIO

Gli appuntamenti si svolgono alle ore 20,45
ATTENZIONE!
Sabato 21 maggio durante la S. Messa delle ore 18
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Dare la propria adesione in segreteria!

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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Mese di maggio, mese di Maria
UNA SORELLA, UNA MADRE

L’antica tradizione della preghiera del Rosario nel
mese di maggio risveglia nelle generazioni più mature dolci ricordi: serate luminose nei cortili, il latino un po’ ammaccato delle preghiere, i giovani che
si occhieggiano da lontano e si innamorano, i bimbi che si addormentano tra le braccia delle mamme… Una civiltà che è passata.
Ma sentire Maria vicina, anche oggi si può, mentre
a Cologno ci avviamo verso la Comunità pastorale.
La riscopriamo come sorella maggiore: con Maria
sentiamo una toccante vicinanza di esperienze: una vita semplice e ordinaria,
l’improvvisa intuizione di una chiamata, (“Quando hai udito che non saresti più
stata tua”), l’infittirsi di domande, la fiducia che si abbandona in mani buone, la
precarietà di una vita nuova, un pericolo che si spalanca, la lontananza dalla propria terra, il figlio che sorprende, cresce e se ne va (“E questo Figlio che non
aspettavi non era per te”); poi il dramma della croce, il silenzio e la fiducia del
sabato santo, l’affidamento di un discepolo come figlio (“Ora capisco che fin da
quei giorni pensavi a noi”). L’umanità di Maria, la sua femminilità, lo scorrere
dei suoi giorni ci coinvolge, ci affascina: e la nostra umanità si sente accompagnata e corre nella vita, come lei.
La riscopriamo come madre: avvolta dalla Grazia, unica tra le donne, Maria conosce Gesù con intimità materna, e lo riconosce come un Figlio assolutamente
sorprendente, e sa fidarsi sempre di tutto quello che lui dice e fa, costi quello
che costi. Per questo Maria è madre affidabile, lei che indica la strada di Gesù:
“Fate quello che lui vi dirà” è la sua più preziosa indicazione. La maternità di
Maria, il dispiegarsi del suo amore, il suo lenire le nostre ferite e fragilità, ci
fanno sentire intensamente amati: e la nostra umanità si sente rassicurata e corre
nella vita, come lei.
In questi tempi drammatici, riscopriamo Maria come sorella e madre. Non ne
saremo delusi.

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE
DOMENICA 1 MAGGIO

bianco

 III DOMENICA DI PASQUA

At 28,16-28

Sal 96 (97) Rm 1,1-16b
Gv 8,12-19
Donaci occhi, Signore,
per vedere la tua gloria

Giornata Nazionale per l’Università
Cattolica del Sacro Cuore

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 2 MAGGIO
bianco
Memoria di S. Atanasio
8:30 S. Messa con più intenzioni
At 8,5-8 Sal 77 (78) Gv 5,19-30
Diremo alla generazione futura
18:00 S. Messa delle lapidine
la parola del Signore
MARTEDÌ 3 MAGGIO

rosso

Festa dei santi FILIPPO e GIACOMO 8:30
At 1,12-14

Sal 18 (19) 1Cor 4,9-15
Gv 14,1-14
Risuona in tutto il mondo
la parola di salvezza

18:00

S. Messa con più intenzioni
S. Messa con più intenzioni

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO
bianco
Feria
8:30 Pierino Colombo
At 8,18-25 Sal 32 (33) Gv 6,1-15
Beato chi dimora, Signore,
18:00 Giuseppe Mussi
nel tuo tempio santo
GIOVEDÌ 5 MAGGIO
bianco Preghiamo per le vocazioni missionarie
Feria
8:30 Arosio Luigi Giordano
At 9,1-9 Sal 26 (27) Gv 6,16-21
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 18:00 Applicata
VENERDÌ 6 MAGGIO
bianco
8:30 Rosaria e Giuseppe
Feria
At 9,10-16 Sal 31 (32) Gv 6,22-29
18:00 Alessandro Fossatti
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
SABATO 7 MAGGIO
bianco
Feria
8:30 Isolina Sirtori e Alberto
At 9,17-25 Sal 65 (66)
1Cor 12,21-27 Gv 6,30-35
18:00 S. Messa vigiliare
Grandi sono le opere del Signore

DOMENICA 8 MAGGIO
bianco
 IV DOMENICA DI PASQUA
At 21,8b-14 Sal 15 (16) Fil 1,8-14 Gv 15,9-17
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita

Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI
Beniamino Cristiano a. 80
Rosaria Corsaro
a. 91
Franco Lo Galbo
a. 68
Aida Albarello
a. 82
Luciano Ruchello
a. 81
Tot. 53

CALENDARIO
SETTIMANALE
DOMENICA 1° MAGGIO
Giornata Nazionale per
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Alle porte della chiesa
l’UNITALSI raccoglie fondi
per accompagnare i malati
a Lourdes offrendo ottimo olio.

ore 20,45 INIZIO DEL MESE DI MAGGIO
in chiesa (vedi prospetto in 4a pagina)
LUNEDÌ 2
ore 21 in Aula S. Paolo Commissione Liturgica
MARTEDÌ 3
ore 19 ritrovo davanti alla chiesa e partenza per
il Pellegrinaggio decanale a Caravaggio
MERCOLEDÌ 4
ore 21 nel salone sotto la chiesa di S. Giuseppe
Approfondimento del Vangelo di S. Giovanni:
capitolo 17: La preghiera di Gesù per tutti noi:

“Perché siano una cosa sola”
È APERTO A TUTTI, in particolare agli anima
tori dei Gruppi di ascolto della Parola di Dio.

GIOVEDÌ 5
ore 20,45 preghiera in chiesa per il mese di maggio (v. pag. seg.)
VENERDÌ 6

1° venerdì del mese

ore 17 - 17,50 in chiesa

Adorazione Eucaristica
Si pregherà per le vocazioni

ore 21 Terza e ultima serata del

Cineforum

OLTRE LA NOTTE
la perdita e il lutto nel cinema
seguito del Quaresimale PRENDERSI
CURA di TUTTA la VITA e della VITA di
TUTTI - al Cine-teatro S. Marco

È ANDATO TUTTO BENE
DOMENICA 8 MAGGIO

Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni e

Festa della mamma

Dopo le messe, sabato e domenica, puoi acquistare i fiori all’uscita

ore 11,45 S. Messa con Prime Sante
Comunioni: 1° dei tre turni
(così per tre domeniche consecutive)
ore 18 S. Messa per i defunti di aprile
ore 20,45 preghiera mariana in oratorio
AGGIORNATO IL
CALENDARIO PARROCCHIALE
PER IL MESE DI MAGGIO
È consultabile
sul sito o

sulle bacheche
in fondo alla chiesa

