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CARITAS PARROCCHIALE 
È sempre attivo il 

SERVIZIO LEGALE 

Occorre prenotarsi 
presso la segreteria parrocchiale 

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

 

L’8xmille alla Chiesa ca�olica 
La tua firma non è mai solo una firma. 

È di più, molto di più. 
In segreteria parrocchiale (vic s. Marco 3) sono presen�  
incarica� per fornire informazioni, guidare la compilazione, 

ricevere i moduli compila�: Martedì ore 10-12 e Mercoledì ore 17-19 

Lavori in corso in parrocchia 
RISCALDAMENTO  
AUTONOMO  
ALLE NOSTRE SUORE 
P������ � ����� � ������ ��� �� ���  
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I costi si aggirano intorno a € 15.000: sia-
mo certi della Provvidenza e della consueta 
generosità della nostra Comunità. Vi dicia-
mo già GRAZIE! 
Ecco il NUOVO IBAN DELLA PARROCCHIA 
DEI SANTI MARCO E GREGORIO 
    IT26S0623032970000015346028    
CAUSALE: Lavori riscaldamento casa suore 

����� �’�������� ������ 
 

per i ragazzi dell’Iniziazione 
Cris�ana 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 

Siamo il paese  
del buongusto. 
 

Dimostralo anche con l’abito  
con cui vieni in chiesa. 

 

Animatori  
dei Rosari  

mese di maggio  
 

LUNEDÌ 6 GIUGNO  
 ORE 21 IN ORATORIO 
Ci ritroviamo tu� per  

un ringraziamento, una valutazione,  
una riflessione sul futuro 

L’Offerta delle Rose di S. Rita  
è stata di € 1000. Grazie! 

 

PESTILENZA, GUERRA, CARESTIA. 
  

La stalla chiusa a buoi scappati 
 
 

RISPONDERE SEMPRE CON CURA, PACE, SOLIDARIETÀ 
 

L’estate in avvicinamento sembra portare un po’ di sollie-
vo: tutti lasciamo alle spalle le tensioni nella bella stagione. Ma non illudiamo-
ci: nessun ombrellone ci riparerà dal CoVid ancora vegeto, dalle gelide raffiche della guer-
ra, dalla carestia che aggredisce non solo i prezzi, ma -ancor peggio- la sopravvivenza di 
larghe fasce di popoli fragili dell’Africa e dell’Asia più povera (sempre loro...). 
L’apprensione resterà, sotto e dopo il sole dell’estate. Per non arrivare a settembre a cerca-
re di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati penso a tre obiettivi. 
1 La CURA, contro la pestilenza. Significa potenziare il servizio sanitario nazionale con 
servizi sul territorio, la responsabilità della copertura vaccinale, la vicinanza ai più fragili 
nel fisico (malati e anziani) e nell’animo (i più giovani). Ricordiamoci che nei tempi duri 
del lock-down siamo stati a galla con l’aiuto reciproco, casa per casa, caso per caso. Una 
lezione da non dimenticare mai. 
2 La PACE, contro la guerra. I drammi dell’Ucraina, ma anche di Yemen, Somalia,  
Myanmar, Centrafrica, Sud Sudan e di troppe altre regioni martoriate del mondo nascono 
dalla bramosia di potere e di denaro, sigillati dal tenebroso mondo della produzione e della 
vendita delle armi. Che sottraggono risorse allo sviluppo sostenibile, alla giustizia, alla 
democrazia, al lavoro certo, all’equità sociale, che sono le basi della pace. 
3 La SOLIDARIETÀ, contro la carestia. Se arriva la fame in terre già provate dalla miseria, 
le migrazioni forzate saranno inevitabili, con tutti i drammi conseguenti. Sarà evidente 
ancora una volta, che solo insieme ci salveremo: alzare muri sarà impresa vana, occorre 
impostare ora lungimiranti rapporti di collaborazione e non di sfruttamento dei popoli po-
veri da parte dei più forti, più furbi, più spregiudicati. 

Se vogliamo non crollare sotto i colpi di pestilenza, guerra e care-
stia, bisogna affrontare questi nodi: se no, chiudiamo sempre la 
stalla quando i buoi sono già scappati. 
 

Faccio un proposito per questi tempi che aprono all’estate: sarò 
attento a come le forze culturali, sociali e politiche si muoveranno 
in proposito. E ne conserverò memoria.                        

 

Il gruppo di Azione Ca�olica nella nostra 
Parrocchia con�nua il suo cammino 

Domenica 29 Maggio ore 15.30 
 

 

VIENI ANCHE TU! 
SEI INVITATO!  



 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
Marta Lattanzio                 a. 74 
Renato Tridella                  a. 77 
Angela Rubino                       a. 81                         

Tot   65 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 29 
 

Vedi vari box nella colonna accanto 
e nella pagina successiva 

 

LUNEDÌ 30 
 

ore 21 in Aula S. Paolo 
riunione per gli aiuto-sacrestani 

 

MARTEDÌ 31 

 

ore 20.45: in giardino vicolo s. Marco 3 (o in 
chiesa se con tempo brutto) chiusura del 
mese di maggio  

 

VENERDÌ 3 
 

1° venerdì del mese 
ore 17-17,50 adorazione eucaristica 

 
DOMENICA 5 

 

SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE  
EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO 

 

Ultimo giorno del Tempo Pasquale e 
 

Festa diocesana delle Genti 
 

LUNEDÌ 6 

 

Vedi box in ultima pagina 

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. 
OBBLIGO DI MASCHERINE FFP2  

DOMENICA 29 MAGGIO                 bianco 
Ë VII DOMENICA DI PASQUA 

Replichiamo la SOLENNITÀ della 
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 
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 

LUNEDÌ 30 MAGGIO                        bianco 
Memoria di S. Paolo VI, papa 

Ct 5,2a.5-6b    Sal 41 (42);  
1Cor 10,23.27-33    Mt 9,14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente 
Liturgia delle Ore della terza settimana 

 
8:30     Don Diego Pirovano  
 
18        S. Messa con più intenzioni  

MARTEDÌ 31 MAGGIO                    bianco 
Festa della VISITAZIONE della Beata Ver-

gine MARIA col SIGNORE in grembo 
Ct 2,8-14/Sal 44 (45)/Rm 8,3-13/Lc 1,39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia 
Liturgia delle Ore propria 

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

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO                    rosso 
Memoria di S. Giustino, martire 

Ct 1,5-6b.7-8b    Sal  22 (23)    Ef 2,1-10 
Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla 

Liturgia delle Ore della terza settimana 

 

 
 

8:30     Famiglie Arosio e Casati   
 
18        Giuseppe e Nunzia  

GIOVEDÌ 2 giugno                              bianco 
Feria o memoria dei Ss. Marcellino e Pietro 

Ct 6,1-2; 8,13    Sal 44 (45)    Rm 5,1-5 
Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

 

Preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

8:30     per i morti nelle guerre 
 
18        Giovanni e Franca Vallone 

VENERDÌ 3 GIUGNO                          rosso 
Memoria dei Ss. Carlo Lwanga e compagni 

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d    Sal 44 (45) 
Rm 8,24-27    Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore  

 

1° venerdì del mese 

 

8:30     Giuseppe e Romilde 
 
18        Famiglia Teruzzi, Radaelli 

DOMENICA 5 giugno                       rosso   Ë DOMENICA DI PENTECOSTE 
Festa diocesana delle Genti 

At 2,1-11/Sal 103/1Cor 12,1-11/Gv 14,5-20   Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 
Liturgia delle Ore propria 

  

Gli Scout AGESCI del clan Malaussèn  
di Cologno Monzese 
Il 29 maggio  davanti alla chiesa  
propongono torte, biscotti  
e molto altro, 

tutto cucinato e prodotto da loro. 
Ci aspettano alla bancarella  numerosi!  

SABATO 4 giugno                               bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

1Cor 2,9-15a    Sal 103 (104)    Gv 16,5-14 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

 
8:30     Pierino Colombo 
 
18:00   S. Messa vigiliare 

ATTENZIONE! 
La SEGRETERIA dell’ORATORIO 

SAN MARCO 
resterà CHIUSA 

DAL 2 AL 5 GIUGNO (compreso) 
Riaprirà regolarmente 

lunedì 6 giugno 


