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Per entrare in chiesa occorre sempre  
l’igienizzazione delle mani e la mascherina 

 

L’8xmille alla Chiesa 
ca�olica 

La tua firma non è mai solo 
una firma. 

In segreteria parrocchiale sono pre-
sen� incarica� per fornire informa-
zioni, guidare la compila-
zione, ricevere i moduli :  
Martedì ore 10-12 e 
Mercoledì h 17-19 

Lavori in corso in parrocchia 
RISCALDAMENTO  
AUTONOMO  
ALLE NOSTRE SUORE 
P������ � ������  �� 6 ������  
� ������������ ����� ���������� 
I costi si aggirano intorno a € 15.000: sia-
mo certi della Provvidenza e della consue-
ta 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 

Parrocchie di Cologno Monzese 
Camminare insieme  
verso la Comunità pastorale 
 
VENERDÌ 10 GIUGNO h 21  
TEATRO SAN MARCO 
 

Compiti e strutture   
nella Comunità  
pastorale 
 

guidati da mons. Marino Mosconi  
Cancelliere della Diocesi di Milano 

 

Aperta a tutti  
Attesi in particolare                                            

i membri dei Consigli Pastorali,  
dei Consigli degli affari economici,  

delle Commissioni e dei gruppi 
 

Al termine i CONSIGLIERI PASTORALI  
sceglieranno il nome della nostra  

futura Comunità pastorale  
tra i seguenti già da loro indicati: 

 

CP BEATO CARLO ACUTIS 
CP BUON PASTORE 
CP MARIA MADRE DELLA SPERANZA 
CP SAN MATTEO MARTIRE 
CP SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 

Siamo il paese  
del buongusto. 
 

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

Mercoledì 8 giugno h 8.30 e h 18 
 S. Messa  

di ringraziamento 
S. Maria Domenica  

Mantovani 
 

È invitata l’intera Comunità, in particolare  
i pellegrini a Roma per la canonizzazione. 

Dopo la Messa delle 18 CENA IN ORATORIO  
con offerta minima €10 

a favore del nuovo impianto di riscaldamento  
della casa delle suore. 

 

Iscrizione in segreteria parrocchiale entro il 6 /6  

Il 4-5 giugno CREARE PRIMAVERA  
propone � ��������� ����� ��������  
per sostenere la sua a�vità. 

  

ORATORIO ESTIVO  
Finisce la scuola… ne inizia un’altra! 

Per i nostri ragazzi e adolescenti una scuola di vita attraverso la fraternità 
per conoscere e orientare le emozioni  

 

Dal 13 giugno all’8 luglio anche il nostro oratorio di San Marco ripropone la bella avven-
tura dell'Oratorio Estivo. L'impegno dei 70 adolescenti, l'importante esperienza dei giova-
ni e la preziosa collaborazione di decine di adulti che daranno tanta generosità e tanto cuo-
re oltre a tanto tempo, è davvero un dono enorme per la nostra città e comunità cristiana. 
Ma la nostra comunità non fa l'oratorio estivo perché è tradizione, né semplicemente per-
ché tanti ragazzi non sanno che fare d'estate, ma l'oratorio fa la sua proposta estiva perché 
ha una vita buona da proporre, ha una fraternità che ha sperimentato e che vuole condivi-
dere allargando i confini dei propri rapporti, ha uno sguardo che ha ricevuto e con il quale 
vuole guardare ogni singolo ragazzo che anche quest'anno si iscriverà, ha il desiderio di 
essere contagioso di bellezza in un tempo che ne ha tanto bisogno! 
Anche il tema delle emozioni proposto dalla FOM è una vera occasione. Abbiamo bisogno 
di aiutare i ragazzi a fare ordine nell’emotività che stanno vivendo in questo tempo così 
difficile.  L’esperienza che cercheremo di condividere con loro, giorno per giorno, farà 
tantissimo. La confidenza che potremmo coltivare con loro, durante le giornate, sarà un 
tesoro prezioso da coltivare per poter guardare al proprio cuore: tutti infatti siamo così 
provati da questa cruda realtà che c’è bisogno di ritrovarci. 
L’Oratorio Estivo sarà una vera e propria occasione di educazione emotiva e affettiva, per 
guidare tutti a conoscere meglio sé stessi e gli altri. Cercheremo di accompagnarli, attra-
verso le attività proposte, il tema di ogni giornata, la preghiera quotidiana, il racconto, i 
canti e l’animazione, a comprendere che le emozioni sono parte della nostra umanità e che 
non esistono emozioni buone o cattive, basta solamente saperle riconoscere, dando a ogni 
emozione il suo nome, capendo come e perché si manifesta e dove ci conduce. 
Nella di conoscenza di sé e degli altri, cercheremo di aiutare i ragazzi a capire che non si 
può rimanere in balìa delle proprie emozioni, ma che tutto il nostro bagaglio emotivo per-
sonale si può orientare in accordo con le altre dimensioni della nostra vita: le proprie scel-
te, i propri valori, i comportamenti sociali, le idee e le relazioni, le assunzioni di responsa-
bilità e di fedeltà nei confronti di sé stessi, degli altri e di Dio. 
Per questo abbiamo proprio voglia di iniziare questo oratorio estivo 2022! 

Don Michele  



 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 

 

Salvatore Motta              a. 89 
Graziella Boldrin            a. 75 
Luciana Bocchio             a. 82 

 

Tot.   68 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 5 
 

SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE  
EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO 

 

Ultimo giorno del Tempo Pasquale e 
 

Festa diocesana delle Genti 
 

LUNEDÌ 6 

 

Incontro per tutti gli animatori della preghiera 
del S. Rosario presso le case (vedi box in basso) 

 

MERCOLEDÌ 8 

 

Giornata parrocchiale di ringraziamento per  
S. Maria Domenica Mantovani (vedi box) 

 
GIOVEDÌ 9 

 

ore 19 S. Rosario al Quartiere Stella 
 

VENERDÌ 10 
 

3° e ultimo incontro di preparazione alla Comu-
nità Pastorale (vedi box nell’ultima pagina) 

 

SABATO 11 

 

ore 9 in Duomo Ordinazioni Presbiterali 
 

DOMENICA 12 
 

Ore 15,30 Battesimi 
 

LUNEDÌ 13 
 

Festa di S. Antonio di Padova: ore 21 tempo 
permettendo S. Messa presso il “Quartiere S. 
Antonio” nel posteggio della pasticceria “La 
Boutique del Dolce” (v. Carrobbio angolo v. 
Trento) che ringraziamo molto! 

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. 
OBBLIGO DI MASChERINE FFP2  

DOMENICA 5 giugno                           rosso 
Ë DOMENICA DI PENTECOSTE 

Festa diocesana delle Genti 
At 2,1-11    Sal 103 (104)    1Cor 12,1-11 

Gv 14,5-20    
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

Liturgia delle Ore propria 

 

Orari Ss. Messe domenicali o festive 

 

¨nella chiesa parrocchiale alle ore 
8,15;     10;     11,45;     18; 
sabato (o vigiliare) ore 18 

¨nella cappella del Bettolino ore 9,45 
¨nella cappella del Q. Stella ore 11 

LUNEDÌ 6 GIUGNO                          bianco 
Memoria della B. V. Maria 

Madre della Chiesa 
Dt 16,9-12    Sal 80 (81)    Lc 21,1-4 

Esultate in Dio, nostra forza 
Liturgia delle Ore della seconda settimana  

 

 
8:30     Giuseppe Cuda 
 
18        S. Messa delle lapidine 

MARTEDÌ 7 GIUGNO                         rosso 
Feria 

Es 19,1-6    Sal 80 (81)    Lc 12,35-38 
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 

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

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO                    rosso 
Feria 

Es 19,7-15    Sal 117 (118)    Lc 8,42b-48 
Canterò per sempre l’amore del Signore 

 

Preghiera per l’unità dei Cristiani 

 

8:30     Alberto Belloni e familiari 
 

18        Paolina e Guerrino Mattighello 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO                          rosso 
Feria o memoria di S. Efrem 

Es 19,16-19    Sal 96 (95)    Gv 12,27-32 
Il Signore regna: esulti la terra 

 

Preghiamo per le vocazioni alla famiglia 

 

8:30   Emilio e Rosetta Dominelli 
 

18      Teruzzi, Radaelli, Magni 

VENERDÌ 10 GIUGNO                        rosso 
Feria 

Es 19,20-25    Sal 14 (15)    Lc 6,12-16 
Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie 

 
8:30   Arnaldo Ghioldo e famiglia 
 
18       Cesare Picozzi e Giulia  

DOMENICA 12 GIUGNO    Solennità della SANTISSIMA TRINITÀ    bianco 
Gen 18,1-10a    Sal 104 (105)    1Cor 12,2-6    Gv 14.21-26 

Il Signore è fedele alla sua parola   -   Liturgia delle Ore propria 

L’Offerta alla Cena Missionaria  
è stata di € 1250.   

I fondi sono destinati alle missioni e in partico-
lare a un progetto del PIME a San Paolo in 
Brasile dove si recherà per una esperienza 
missionaria una nostra giovane. Grazie! 

SABATO 11 GIUGNO                        rosso 
Festa di S. BARNABA apostolo 

At 11,21b-26; 13,1-3    Sal 97 (98) 
Col 1,23-29    Mt 10,7-15 

Annunzierò ai fratelli 
la salvezza del Signore 

Liturgia delle Ore propria 

 
8:30     Luigi Giussani e genitori 
 
18:00   S. Messa vigiliare 

Il Calendario Parrocchiale 
di giugno 

AGGIORNATO 
è consultabile sul sito 

o in bacheca 
alle porte della chiesa 

Animatori dei Rosari  
mese di maggio  

 

LUNEDÌ 6 GIUGNO H 21  ORATORIO 
Ci ritroviamo tu� per un  

ringraziamento, una valutazione, 
una riflessione sul futuro 

SERVIZIO LEGALE CARITAS 

  

Prenotazione in segreteria parrocchiale 


