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Finisce l’emergenza (ma non il CoVid ) 

In chiesa non occorre più osservare la distanza di 1 metro:  
Occorre sempre l’igienizzazione delle mani e la mascherina. 

 

Le Messe di prima Comunione 
CAMMINI DI FEDE, CAMMINI DI GIOIA 

 

Le Messe di prima Comunione sono appuntamenti importanti per i nostri bambi-
ni e le loro famiglie. Ci stanno a cuore i ragazzi, semplicemente perché Dio vuo-
le che ogni uomo sia felice: ce lo dice chiaramente Gesù. E il cammino di fede 
che ogni Parrocchia propone con l’oratorio ha proprio questo scopo: che ogni 
ragazzo e ragazza cresca cercando e trovando la strada della felicità.  
I segnali stradali su questa via sono quelli che da sempre il Vangelo indica: rin-
tracciare la presenza di Dio, ringraziarlo e fidarsi di lui; e riconoscere in ogni 
uomo un fratello, in ogni donna 
una sorella. Tutto in oratorio è 
pensato perché le nuove genera-
zioni che si affacciano su questi 
tempi così inquietanti facciano 
esperienza di tutto questo. Così 
si cresce nella gioia; e anche 
quando nubi minacciose o vere e 
proprie tempeste si riversano sul-
la nostra esistenza, la sorgente 
della gioia è sempre capace di 
generare speranza. 
Non offriamo una bella cerimo-
nia coi bambini, ma cammini 
verso la felicità. E la tappa delle 
Messe di prima Comunione ne è 
segno vivace per tutti. 

 

MESE DI MAGGIO 2022 
 

Preghiamo con Maria, 
la madre di Gesù, 
per chiedere a Dio il dono della PACE 

 
Gli appuntamenti si svolgono alle ore 20,45 salvo diversa indicazione 

 
LE DOMENICHE: in ORATORIO ROSARIO con le famiglie e i ragazzi. 

OGNI GIOVEDÌ (tranne il 12, allorché si terrà il 2° incontro sulla Comunità Pa-
storale per le 5 parrocchie di Cologno) IN CHIESA ROSARIO GUIDATO PER TUT-
TI; 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 VENERDÌ: Rosario nella cappella del Bettolino col Gruppo di preghiera 
dei “Servi di Gesù risorto” 

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 dispo-
nibilità a guidare la preghiera) 

N. B.: se non si avessero spazi adeguati si potranno prenotare la chiesa, le 
cappelle, l’oratorio… 

 

QUESTA SETTIMANA 

11 maggio: Via delle Camelie 9 (Bettolino; famiglia Pancini Giuseppe) ore 
21,00 

13 maggio: Quartiere Stella (se piove nella cappella) e Piazza Mentana 3 

MARTEDÌ 17 chiesa di Dio Trinità d’Amore a VIMODRONE ROSARIO DECANALE 
MISSIONARIO  

... 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Dora Migliore               a. 91 
Carmelo La Cauza       a. 89 
Derosa Luca                  a. 72 
Coscarelli Antonio        a  83 
 

Tot   57 

 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

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 

Liturgia delle Ore della quarta settimana 

 

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 9 MAGGIO                          bianco 
Feria o memoria di S. Maddalena di Canossa 

At 9,31-43    Sal 21 (22)    Gv 6,44-51 
A te la mia lode, Signore, 
nell’assemblea dei fratelli  

 
8:30     S. Messa con più intenzioni  
 
18:00   S. Messa con più intenzioni  

MARTEDÌ 10 MAGGIO                    bianco 
Feria o memoria S. Giovanni De Avila  
At 10,1-23a    Sal 86 (87)    Gv 6,60-69 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

 
8:30      S. Messa con più intenzioni  
 
18:00    S. Messa con più intenzioni  

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO             bianco 
Feria 

At 10,23b-33    Sal 97 (98)    Gv 7,40b-52 
Il Signore ha rivelato ai popoli 

la sua giustizia  

 

Preghiamo per l’unità dei Cristiani 

 

8:30     Marianna, Francesco 
   
18:00   Jose Arteaga  

GIOVEDÌ 12 MAGGIO                     bianco 
Feria («A metà della festa») o memoria dei 
santi Nèreo e Achìlleo o di san Pancrazio 
At 10,34-48a    Sal 65 (66)    Gv 7,14-24  

Sia benedetto Dio, 
che non mi ha negato la sua misericordia 

  

 

Preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 
educazione e volontariato 

 

8:30     Emilio Fumagalli  
     

18:00   Antonietta, Ettore e figli 

VENERDÌ 13 MAGGIO                     bianco 
Feria o memoria B. Vergine Maria di Fatima 

At 11,1-18    Sal 66 (67)    Gv 7,25-31 
Fra tutte le genti, Signore, 
risplende la tua salvezza 

 

 
8:30     Giuseppe Francesconi 
 
18:00   Annamaria, Giosuè, Marino 

SABATO 14 MAGGIO                         rosso 
Festa di S. Mattia, apostolo 

At 1,15-26    Sal 112 (113)    Ef 1,3-14 
Mt 19,27-29 

Il Signore lo ha scelto tra i poveri 
Liturgia delle ore propria 

 

 
8:30    Jole, Mario, Katia  
 
18:00   S. Messa vigiliare 

DOMENICA 15 MAGGIO             bianco          V DOMENICA DI PASQUA 
At 4,32-37    Sal 132 (133)    1Cor 12,31 – 13,8a    Gv 13,31b-35 

Dove la carità è vera, abita il Signore 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico della 

Chiesa Cattolica attraverso la firma dell’8 per mille (vedi inserto) 
 

BATTESIMI 

 

Brianna, Vittoria, 
Zarzana, Dicorato,  

Ginevra, Noemi, 
Desirée, Simone 

 

Totale 15      

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 8 MAGGIO 
 

Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni   e    Festa della mamma 

 

ore 11,45 S. Messa con Prime Comunioni (1° turno) 
ore 20,45 preghiera mariana in oratorio per tutti 

 e in particolare con i ragazzi 
 

LUNEDÌ 9 

 

ore 17 Confessioni comunicandi (2° turno) 
 

GIOVEDÌ 12 
 

Vedi box accanto 
 

SABATO 14 e DOMENICA 15 
 

Raccolta straordinaria di viveri per i poveri 
organizzata dalla nostra Caritas (vedi inserto) 

 

SABATO 14 

 

ore 15,30 Confessioni per i genitori 
dei comunicandi 

 

DOMENICA 15 
 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il 
sostegno economico della Chiesa Cattolica 

attraverso la firma dell’8 per mille 
(Vedi inserto) 

 

ore 11,45 S. Messa con Prime Comunioni (2° turno) 
ore 15,30 Battesimi 
ore 20,45 preghiera mariana in oratorio per tutti 

 e in particolare con i ragazzi 

Sabato 21 maggio  
S. Messa delle ore 18 
FESTA DEGLI  
ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO 
Dare la propria 
adesione in segreteria! 

 

Le Parrocchie di Cologno 
verso la  

Comunità Pastorale 
GIOVEDÌ 12 MAGGIO H 21  
TEATRO SAN MARCO 
Ascolto di un’esperienza 
della Comunità Pastorale di Brugherio 
 

Tutti i fedeli laici sono invitati 
in particolare i membri dei Consigli 
Pastorali e degli affari economici, 
delle Commissioni e dei gruppi 

Festa della mamma 

 

Dopo le Messe di 
sabato e domenica,  
puoi acquistare i fiori  
all’uscita della chiesa 



C’è necessità di LATTE  
e viveri di prima necessità a lunga conservazione: 
(NO OMOGENEIZZATI)  PASTA, RISO, LEGUMI,  
PELATI, BISCOTTI SECCHI, FARINA  
TONNO IN SCATOLA in confezioni sigillate 

Puoi aiutarci anche con una donazione: 
Parrocchia san Marco e Gregorio  
sezione Caritas Parrocchiale  
Iban IT14Y0844032970000000225174 
Causale. Offerta Caritas parrocchiale Grazie! 

Sabato 14 
Domenica 15 

maggio  

 

dalle 8.30 alle 13  
e dalle 15 alle 19 

 

Sagrato  

Fai la spesa  
per chi è più povero 

Raccolta viveri straordinaria di Caritas a sostegno  
delle famiglie in difficoltà della nostra Comunità. 

8 x 1000 alla  
Chiesa Cattolica:  
cosa si sostiene  
con una semplice firma  
(che non costa nulla) 

A maggio di ogni anno i Vescovi italiani decidono come ripartire i fondi che 
arrivano dall’8xmille secondo le 3 finalità:  
ESIGENZE DI CULTO PER LA POPOLAZIONE - OPERE DI CARITA’ IN ITALIA E TERZO MONDO - 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
 

Scegliendo di destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica tante famiglie, piccole 
imprese, ospedali, case di riposo e centri giovanili sono state aiutate. Anche 
la nostra parrocchia ha ricevuto € 20.000 destinati alle comunità particolar-
mente provate dall’emergenza CoVid 2021. 
 

Ogni anno lo Stato mette a disposizione di tutti i contribuenti una quota pari 
all’8xmille dell’intero gettito dell’IRPEF da destinare a scopi “sociali o umani-
tari” oppure “religiosi o caritativi”. In questi ultimi anni queste entrate hanno 
sofferto a causa dell’emergenza della pandemia. 
 

Per scegliere la destinazione basta una firma in una delle caselle sulle schede 
per la scelta sui modelli della dichiarazione dei redditi.  
NON COSTA UN EURO IN PIU’ e il destinatario riceverà, grazie a te, una par-
te dell’8xmille delle tasse già pagate da tutti.  

Puoi destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso una delle schede allegate 
ai modelli usati per la dichiarazione dei redditi: 

 Il modello Redditi PF    
 Il modello 730 
 Se sei esonerato dall’obbligo della dichiarazione e possiedi un modello 

CU (Certificazione Unica), puoi destinare l’8xmille attraverso la scheda 
allegata al volantino in fondo alla chiesa. 

 

La Parrocchia offre un servizio, facile e gratuito, rivolto ai pensionati  
per l’assistenza, il ritiro e la consegna delle Buste con la  
“Scheda per la scelta della destinazione dell’8xmille”.  

Raccogliamo il maggior numero possibile di “Buste con le schede”! 

SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO 
PELLEGRINAGGIO  

INTERPARROCCHIALE 
A ROMA per la  

canonizzazione di 
MADRE MARIA DOMENICA  

MANTOVANI  
cofondatrice delle nostre 

PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 
 

Ci uniamo nella preghiera  
e nella gratitudine! 


