
Parrocchia  
Ss. Marco e Gregorio 
 

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

22 maggio 2022    Comunicazioni  fraterne   n. 36 anno 32 

 

Dopo il pellegrinaggio a Roma  
per santa Maria Domenica Mantovani 

 

Un pullman quasi pieno, con la pre-
senza di due preti (don Dino Valen-
te, parroco della Parrocchia di S. 
Maria A. e decano del nostro Deca-
nato, e il sottoscritto), quasi tutte le 
suore e un gruppetto di fedeli delle 
due parrocchie (S. Maria Annuncia-
ta e la nostra), che beneficiano da 
tempo della preziosa presenza ope-
rativa delle Piccole Suore della Sa-
cra Famiglia. Un pullman… 
“internazionale” perché vedeva la 
presenza di due suore (dello stesso 
Istituto) e una manciata di fedeli che 
venivano dalla Svizzera… L’affiatamento è stato direi immediato e con la preghiera co-
mune ci siamo preparati all’evento eccezionale che ci stava aspettando. Abbiamo sentito le 
nostre comunità comunque partecipi e noi ci sentivamo lì anche per loro, in particolare 
suor Pia, che per evidenti motivi non se l’è sentita di venire: il pellegrinaggio infatti è sta-
to moto intenso e stimolante, a partire dalle splendide e calde giornate che ancora ci ac-
compagnano. Non vi dico poi la festa che “deflagrava” quando si incontravano altre suore 
conosciute o che già sono state nella nostra parrocchia. Toccante anche il contegno dei 
fedeli presenti in piazza S. Pietro, pure dei più piccoli: eravamo vicini a un folto gruppo di 
francesi (ben tre i nuovi santi di quella nazionalità) con famiglie con tanti figli, anche assai 
giovani e tutti partecipi! 
Io non ricordo di avere mai preso parte a una celebrazione con canonizzazione di nuovi 
santi: credo proprio di no; ma qui ne ho presi ben dieci tutti d’un botto! E tutti sono perso-
nalità affascinanti. Eppure son convinto che non erano neanche loro i protagonisti princi-
pali di quella grande festa. In una Roma così piena di impareggiabili opere d’arte, quella 
mattina venivano portati alla ribalta 10 meravigliose opere dello Spirito, datore della santi-
tà divina: Lui è il Protagonista, che vuole fare anche di noi delle autentiche opere di santi-
tà, anche senza fare miracoli in vita come è stato per S. Maria Domenica Mantovani. È 
eloquente per tutti il messaggio della sua vita: la santità di ciascuno lo Spirito la disegna  

(continua in ultima pagina) 

Fai la spesa  
per chi è più povero 

Raccolta viveri straordinaria di Caritas a sostegno  
delle famiglie in difficoltà della nostra Comunità. 
DOMENICA 15 abbiamo raccolto kg. 935 di viveri  
e € 756,15 in offerte. Grazie per la vostra generosità! 

 

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) sono 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  
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 

DOMENICA 29 MAGGIO VERSO L’ORATORIO ESTIVO 
GRANDE FESTA IN ORATORIO 

per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e per le loro famiglie 
dalle ore 16: giocone, ore 18 S. Messa; 19,30 cena al sacco; 

20,45 preghiera di affidamento a Maria animata dalla 4a elementare 

(continua dalla prima pagina) 
anche nelle piccole azioni di tutti giorni, compiute con amore che rispecchi la generosità di 
Dio, quali figli Suoi carissimi. “Amatevi come Io vi ho amati” è il “nuovo comandamento” 
che Gesù ci ha lasciato prima di fare la Sua “Pasqua”, come testamento, e che, combinazio-
ne, è risuonato nel Vangelo della Messa di quella domenica sia nel Rito Romano che in 
quello Ambrosiano. Quel “come” non è tanto lo sforzo della nostra buona volontà, quanto 
l’opera che appunto lo Spirito compie, per la Pasqua di Gesù, in chiunque crede in Lui. non 
c’è infatti amore più grande di chi dà la vita per le persone amate. 
Dunque: buona continuazione del cammino di santificazione! 
Vs.                                                                                                             don Giovanni B. 



 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
Gianfranco Vergani           a. 80  
Lorenzo Esposito Palmieri    a. 83 
Brivio Rina                          a. 94 
 

Tot   62 
 

BATTESIMI 

 

Rebecca              Totale 24      

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 22 
 

ore 11,45 S. Messa con Prime Comunioni (3° turno) 
ore 20,45 preghiera mariana in oratorio per tutti 

 e in particolare con i ragazzi 
 

MERCOLEDÌ 25 

 

ore 21 in Aula S. Paolo Gruppo Famiglie 2 
 

GIOVEDÌ 26 

 

ore 20,45 Rosario in v. S. Marco, 3 per tutti 
 

SABATO 28 

 

ore 19,30 cena missionaria (vedi box accanto) 
 

DOMENICA 29 
Grande festa in oratorio per i ragazzi dell’Inizia 
zione Cristiana e per le loro famiglie (vedi oltre) 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO  
A PADOVA 

 

Il programma: Partenza h 7; arrivo a 
Padova, S. Messa e visita alla Basilica.  
 

Nel pomeriggio visiteremo  
il meraviglioso Battistero del Duomo. 
I costi: pullman + Battistero € 25;  
Per chi vuole il pranzo: € 22. È possibile il 
pranzo al sacco o libero.  

Le iscrizioni: in segreteria parrocchiale 
entro il 7 giugno e/o fino a esaurimen-
to posti. 

Potremo fare il pellegrinaggio  
se raggiungeremo almeno 40 persone.  

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 

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 23 MAGGIO                        bianco 
Feria o memoria di S. Beda Venerabile 

o di S. Maria Maddalena de’ Pazzi 
At 28,1-10    Sal 67(68)    Gv 13,31-36 

Cantiamo al Signore 
e inneggiamo al suo nome  

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

MARTEDÌ 24 MAGGIO                    bianco 
Feria o memoria di S. Gregorio VII, papa 

At 28,11-16    Sal 148    Gv 14,1-6 
Risplende nell’universo 

a gloria del Signore 

 

Giornata mondiale di preghiera 
per la Chiesa in Cina 

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

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO              bianco 
Feria o memoria di S. Dionigi  

At 28,17-31    Sal 67 (68)    Gv 14,7-14 
Benedetto il Signore, Dio della salvezza  

 
8:30     Paolo Alongi 
 
18:00   Attilio Tabbi  

GIOVEDÌ 26 MAGGIO                     bianco 
 Solennità dell’ASCENSIONE 

del nostro SIGNORE GESÙ CRISTO 
At 1,6-13a/Sal 46(47)/Ef 4,7-13/Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 
 

 

Preghiamo per le vocazioni 
alla vita consacrata 

 

8:30     Alberto Belloni e familiari 
 

18:00   Rosa De Robertis 

VENERDÌ 27 MAGGIO                     bianco 
Feria o memoria di S. Agostino di Canterbury 

o di S. Lodovico Pavoni  
Ct 2,17-3,1b.2    Sal 12 (13) 

2Cor 4,18-5,9    Gv 14,27-31a 
Gioisca il mio cuore, Signore, 

per la tua presenza 

 
8:30     Emilio Fumagalli 
 
18:00   Rigoldi Renata e Luisa  

SABATO 28 MAGGIO                       bianco 
Feria o memoria del B. Luigi Biraghi 
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d    Sal 18 (19) 

1Cor 15,53-58    Gv 15,1-8 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

 

 
8:30    Emilio Gallese e Marietta 
 
18:00   S. Messa vigiliare 

DOMENICA 29 MAGGIO             bianco        VII DOMENICA DI PASQUA 
Replichiamo la Solennità dell’ASCENSIONE del ns SIGNORE GESÙ CR. 

Tutto dunque come al 26 maggio - La liturgia delle Ore è propria 

22 maggio 
SANTA RITA 
Sabato 21 sera e 

Domenica 22 
Offerta delle Rose 

di S. Rita  

Cena Missionaria con testimonianza 
Sabato 28 maggio 

ore 19.30 
in 

Oratorio 
S. Marco 
Per pre-
sentare 

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  

Festa della mamma 

 

Abbiamo raccolto € 1900. Grazie!  

Ciao, siamo gli Scout AGESCI del clan Malaussèn di Cologno Monzese! 
Il 29 maggio saremo davanti alla chiesa con torte, biscotti e molto altro, 

tutto cucinato e prodotto da noi clanisti! 
Vi aspettiamo alla nostra bancarella numerosi!  



MESE DI MAGGIO 2022 
 

Preghiamo con Maria, 
la madre di Gesù, 

per chiedere a Dio il dono della PACE 
 
 

Alle ore 20,45 salvo diversa indicazione 
 
 

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

ATTENZIONE! L’ULTIMO GIOVEDÌ tempo permettendo il ROSARIO GUIDATO PER 
TUTTI non sarà in chiesa, ma PRESSO LA MADONNINA DELLA CHIESA ANTICA in 
v. S. Marco, 3; sempre potremo compiere il gesto di raccolta e offerta 
delle nostre personali intenzioni attraverso l’urna poi portata ai piedi 
della statua della Madonna e si pregherà particolarmente per quelle in-
tenzioni. 

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 (tranne domenica e giovedì): famiglie, gruppi o singoli potran-
no coinvolgere altri a pregare insieme, con l’aiuto di un sussidio (a ri-
chiesta in segreteria parrocchiale) 

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

 

QUESTA SETTIMANA IN PIÙ… 

Lunedì 23: ore 21 Rosario in cappella s. Carlo al Bettolino 

Martedì 24: Cappelletta di via Bolzano  
Mercoledì 25: presso la Scuola Materna 
                          Via Indipendenza angolo via Fontanile   
                          Presso Creare Primavera, via per Monza 5  

Martedì 31: Processione in parrocchia e chiusura del mese di maggio  

 

Lunedì 6 giugno h 21 in oratorio:  
incontro per tutti gli animatori dei Rosari nelle vie e nei 
quartieri: ringraziamento, valutazioni, futuro. 

Circolo ACLI di Piazza San Matteo 

Mercoledì 25 Maggio ore 21 
 

L’incontro si terrà presso il 

Salone dell’Oratorio di San Giuliano 
Piazza San Matteo 13 
Cologno Monzese 

 
Circolo ACLI San GiulianoPiazza San Matteo13 – Cologno Monzese (MI) 

tel. 02.26708349  acli.cologno@tin.it  www.aclicologno.it 

Cologno Monzese 

REFERENDUM GIUSTIZIA 

Incontro con 

Avvocato Giancarlo Esposti 
******************************************** 

Cercheremo di capire 
cosa cambia 

con i referendum 
del 12 Giugno 2022 

*************************************************** 


