L’8xmille alla Chiesa cattolica
La tua firma non è mai solo una firma.
È di più, molto di più.

In segreteria parrocchiale (vic s. Marco 3) saranno presenti
incaricati per fornire informazioni, guidare la compilazione,
ricevere i moduli compilati: Martedì ore 10-12 e Mercoledì ore 17-19

Lavori in corso in parrocchia

RISCALDAMENTO AUTONOMO ALLE NOSTRE SUORE
PARTONO A BREVE I LAVORI PER UN USO PIÙ OCULATO DELLE RISORSE ENERGETICHE

La ripresa del dopo-Covid ci ha portato a rileggere alcune priorità delle strutture della
nostra Parrocchia. Ne balza subito una all’occhio: la necessità di dotare la casa delle
nostre suore di un impianto di riscaldamento, autonomo dal complesso
dell’oratorio. Si tratta di un investimento con evidenti risparmi in termini di consumi di energia: cosa che per più motivi ci viene richiesta dai tempi che viviamo tutti. I
lavori saranno eseguiti durante l’estate e non chiederanno particolari sacrifici all’uso
della casa da parte delle nostre suore...se non un po’ di rumore, ma chi vive da sempre
in un oratorio -e prima, in una scuola materna– è solo un sottofondo!
I costi si aggirano intorno a € 15.000: siamo certi della Provvidenza e della consueta
generosità della nostra Comunità. Vi diciamo già GRAZIE!
Ecco il NUOVO IBAN DELLA PARROCCHIA DEI SANTI MARCO E GREGORIO

IT26S0623032970000015346028

CAUSALE: Lavori riscaldamento casa suore

Fai la spesa
per chi è più povero
Raccolta viveri straordinaria di Caritas a sostegno
delle famiglie in difficoltà della nostra Comunità.
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

Sul Sagrato

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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Canonizzazione di madre Maria Mantovani
UNA FESTA PER TUTTI I COLOGNESI

Le Piccole Suore della Sacra Famiglia, oggi, 15 maggio
2022, sono in festa per la canonizzazione della cofondatrice
MADRE MARIA DOMENICA MANTOVANI, prima Piccola Suora della Sacra Famiglia. Ci troveremo tutti in Piazza San Pietro, se non tutti fisicamente, almeno in spirito nel
desiderio di comunione profonda, di rendimento di grazie.
La nostra Santa è nata a Castelletto di Brenzone il 12 novembre 1892, battezzata con il nome di Domenica, ma tutto
il paese la chiama "Meneghina". Primogenita di quattro fratelli, cresce circondata dall'affetto dei genitori nella sua famiglia serena, laboriosa, povera come tante altre di quel
tempo, ma ricca di valori umani e cristiani. Frequenta le
prime tre classi della scuola elementare, particolarmente
attenta alla formazione cristiana in parrocchia, diventa assidua catechista. Domenica fu una ragazza trasparente, disponibile, operosa nella famiglia e nella parrocchia.
Dopo il voto di verginità a ventiquattro anni nelle mani del
parroco don Giuseppe Nascimbeni, si mette in ricerca della
sua vocazione, vive il discernimento con tranquillità e tanta
preghiera. Diventata Suor Maria, affinò le sue doti di donna acquistando il primato di
Madre. La vita di Madre Maria come Superiora Generale per tutta la vita, non fu facile. Incontrò problemi, difficoltà, interrogativi; ebbe paura, timori e delusioni, anche
gioie! scaturite dal saper vedere l'agire di Dio nelle diverse situazioni. Problematico è
stato risolvere il problema con il pane quotidiano nella prima Guerra Mondiale. La Sacra Famiglia sapeva come provvedere nei modi più impensabili.
Nella maturità divenne forte, sviluppando una fede pura che si aggrappava solo su Dio,
da contagiare più di"mille figlie in 150 filiali" in Italia e all'estero.
Madre Maria è vicinissima ad ogni donna immersa nel suo quotidiano. Madre come
ogni mamma capace di cogliere la Luce divina in ogni persona.
Entra nella pienezza di vita il 02 febbraio 1934. "Nulla di straordinario nella sua vita,
se non il miracolo della quotidianità santamente vissuta".
Le Piccole Suore della Sacra Famiglia della Parrocchia dei Ss. Marco e Gregorio

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE
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
Liturgia delle Ore della prima 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 16 MAGGIO
bianco
Feria o memoria di S. Luigi Orione
8:30 S. Messa con più intenzioni
At 21,17-34 Sal 121 (122) Gv 8,21-30
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 18:00 S. Messa con più intenzioni
MARTEDÌ 17 MAGGIO
bianco
8:30
Feria
At 22,23-30 Sal 56 (57) Gv 10,31-42
18:00
Sei tu la mia lode, Signore,
in mezzo alle genti

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

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO
bianco
Feria o memoria di S. Giovanni I o delle Ss.
Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa 8:30 Ernesto, Maria e Ines
At 23,12-25a.31-35 Sal 123 (124)
Gv 12,20-28
18:00 Giuseppina Gavazzi
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
GIOVEDÌ 19 MAGGIO
bianco
Preghiamo per le vocazioni
al ministero ordinato
Feria
8:30 Pasquale Arminio
At 24,27 – 25,12 Sal 113B (115)
Gv 12,37-43
18:00 Rosetta e Armando
A te la gloria, Signore, nei secoli
VENERDÌ 20 MAGGIO
bianco
Feria o memoria di S. Bernardino da Siena 8:30 Giorgio Marco Rolla
At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32
18:00 Ivan e Carletto Longoni
Sal 102 (103) Gv 12,44-50
La misericordia del Signore
è grande su tutta la terra
SABATO 21 MAGGIO
bianco
Feria o memoria dei Ss.
8:30 Patrizia Teruzzi
Cristoforo Magallanes e compagni martiri
At 27,1-11,14-15.21-26.35-39.41-44
18:00 S. Messa vigiliare
Sal 46 (47) 1Cor 13,1-13 Gv 13,16-20
A Te la gloria, o Dio, re dell’universo

DOMENICA 22 MAGGIO
bianco
 VI DOMENICA DI PASQUA
At 21,40b – 22,22 Sal 66 (67) Eb 7,17-26 Gv 16,12-22
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! Liturgia delle Ore della seconda settimana

Sabato 21 maggio S. Messa h 18
FESTA DEGLI
DEFUNTI
ANNIVERSARI
Ernesta Goggi
a. 88 DI MATRIMONIO
Nello Lucchini
a. 98 Dare la propria
Tot 59 adesione in segreteria!

ANAGRAFE PARROCCHIALE

BATTESIMI

Elis, Sharon Daroy,
Emily Gisele, Nicola, Amanda,
Gaia, Aurora, Christian
Totale 23

CALENDARIO SETTIMANALE

22 maggio
SANTA RITA

Sabato 21 sera e
Domenica 22
Offerta delle
Rose di S. Rita

DOMENICA 15
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il
sostegno economico della Chiesa Cattolica
attraverso la firma dell’8 per mille
(vedi pagina successiva)
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

Cena Missionaria con testimonianza
Sabato 28 maggio
ore 19.30 in Oratorio San Marco
Per presentare e aiutare per un progetto del PIME a San Paolo in Brasile.
La serata sarà a offerta libera ma è necessaria la prenotazione presso la Segreteria della Parrocchia

LUNEDÌ 16
ore 17 Confessioni comunicandi (3° turno)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

MARTEDÌ 17
ore 20,45 Rosario Missionario nella chiesa di
Dio, Trinità d’Amore (vedi ultima pg)
a seguire Consiglio Pastorale Decanale

PELLEGRINAGGIO
A PADOVA

Il programma: Partenza h 7; arrivo a
Padova, S. Messa e visita alla Basilica.
Nel pomeriggio visiteremo
SABATO 21
il meraviglioso Battistero del Duomo.
ore 18 S. Messa con le coppie che festeggiano i I costi: pullman + Battistero € 25;
propri anniversari di matrimonio Per chi vuole il pranzo: comunicheremo il
DOMENICA 22
costo. È possibile il pranzo al sacco o libero.
ore 11,45 S. Messa con Prime Comunioni (3° turno) Le iscrizioni: in segreteria parrocchiale
ore 20,45 preghiera mariana in oratorio per tutti entro il 7 giugno e/o fino a esaurimene in particolare con i ragazzi to posti.
Potremo fare il pellegrinaggio
LUNEDÌ 23
se raggiungeremo almeno 40 persone.
ore 21 processione mariana al Bettolino

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: 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 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 15,00
TUTTI I GIORNI (tranne 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…

QUESTA SETTIMANA IN PIÙ...
MARTEDÌ 17: nella Chiesa di Dio Trinità d’Amore a VIMODRONE
ROSARIO DECANALE MISSIONARIO
Martedì 17: Via Manzoni, 20 (Villa Citterio)
Mercoledì 18: p.za Italia 5 e v. per Monza, 5
Venerdì 20: Quartiere Stella (se piove in cappella) e v. Visconti 9

Sì sono aperte in questa settimana le iscrizioni per l’oratorio estivo: fino al 21 hanno la precedenza i ragazzi residenti nella parrocchia dei Santi Marco e Gregorio e che frequentano i cammini di
Fede nell’Oratori San Marco.
La segreteria è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19: occorre fissare un appuntamento!
IN ORATORIO SAN MARCO l’oratorio estivo avrà durata 4 settimana, fin quindi all’8 luglio.
PER GLI ADULTI: CERCHIAMO VOLONTARI che possano darci una mano durante questa intensa
esperienza del nostro oratorio. Per la mensa, i laboratori, il bar, l’accompagnamento dei bambini
in piscina e in gita. Chi potesse dare anche solo qualche ora del proprio tempo contatti don Michele (Cell. 338 30 41 243) in questi giorni, grazie!

