Preghiera

delle Parrocchie di Cologno Monzese

verso la Comunità Pastorale

Ti ringraziamo, o Dio, perché la storia di questa città che amiamo
è stata sempre accompagnata della tua misericordia.
Anche noi possiamo cantare: “Eterno è il tuo amore per noi!”.

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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Ora ci chiami, Signore Gesù,
ad uscire dall’ombra rassicurante dei nostri campanili
per servire con amore esigente gli uomini e le donne di questa generazione.

Scelto il nome della Comunità Pastorale di Cologno

Nella sinfonia delle nostre parrocchie ascolteremo la voce del tuo Spirito
che ci sospinge, diversi e uniti, ad avventurarci con la sola forza del Vangelo
in questo cambiamento d’epoca così inquietante e promettente.

S� ����� �� ������� ��� �’A������ ��������

E nel tuo nome di Padre, ci sentiremo come una sola famiglia,
riuniti nella tua Chiesa che ci accoglie, fratelli tutti,
segno della tua casa che lassù ci aspetta nei cieli.
Amen.

Lavori in corso in parrocchia

RISCALDAMENTO AUTONOMO ALLE NOSTRE SUORE
� ������ ������������ ����� ������

I costi si aggirano intorno a € 15.000: siamo certi della Provvidenza e della consueta
generosità della nostra Comunità.
Abbiamo raccolto finora € 5555. GRAZIE! Avanti così!
Ecco il NUOVO IBAN DELLA PARROCCHIA DEI SANTI MARCO E GREGORIO

IT26S0623032970000015346028

CAUSALE: Lavori riscaldamento casa suore

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

PELLEGRINAGGIO A PADOVA
PARTENZA ALLE 7 DALLA CHIESA
OBBLIGO DI MASCHERINE FFP2
RIENTRO ENTRO LE 19

Parrocchiale
Quanto raccolto sarà destinato ai servizi
della nostra Caritas

L’8xmille alla
Chiesa ca�olica

La tua firma non è
mai solo una firma.
Martedì ore 10-12 e Mercoledì h 17-19
in segreteria parrocchiale alcuni
incarica� danno informazioni, e ci
guidano nella compilazione,
dei moduli

Comunità Pastorale Beato Carlo Acutis

Dunque si avvicina. Come annunciato, i Consigli pastorali delle 5 parrocchie di Cologno, venerdì 10 giugno hanno scelto il nome della Comunità Pastorale di Cologno. Si chiamerà: Comunità Pastorale Beato Carlo Acutis.
È il nome di un giovane milanese, morto quindicenne nel 2006, beatificato nel
2020, appassionato di internet, musica, sport come tutti i ragazzi e ancor più del
Signore Gesù, riconosciuto come amico dell’originalità di ciascuno, mai fotocopia
di un altro. Ci aiuterà a prenderci a cuore le nuove generazioni e ad avventurarci
fiduciosi in questo cambiamento d’epoca così inquietante ed affascinante.
Ora al lavoro per gli ultimi passi.
Sono almeno un paio d’anni che le nostre Parrocchie, ora più in sordina, ora con
più ampiezza, lavorano per la nascita della Comunità Pastorale. Si è discusso dei
punti di forza e delle fragilità delle nostre parrocchie, dei vettori che dobbiamo
darci per essere casa di Dio tra le case degli uomini e delle donne di oggi. Ci si è
incontrati, abbiamo condiviso lavoro, tempo, risorse. La pastorale dei ragazzi e dei
giovani ci fa da ba�strada perché è già all’opera. Pensiamo così di giungere alla
nascita della Comunità Pastorale il prossimo Avvento 2022.
La vera sﬁda, la vera bellezza, la profezia della Comunità pastorale sta nel pensare
con il sogge�o NOI e non con il sogge�o IO; un noi che non cancella le singole
chiese, ma i campanili; che non uniforma ma sinfonizza; che non centralizza, ma
colloca le 5 parrocchie, che stanno sul territorio “tra le case”, nel comune pensare,
nell’aiuto fraterno e paziente, nell’apertura e non nella autoreferenzialità.
Abbiamo ﬁducia nel futuro.
I parroci delle parrocchie di Cologno

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

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE
DOMENICA 12 GIUGNO
bianco
Solennità della SANTISSIMA TRINITÀ
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

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 13 GIUGNO
bianco
Memoria di S. Antonio di Padova
8:30 S. Messa con più intenzioni
Es 3,7-12 Sal 102 (103) Lc 4,14-16.22-24
Benedetto il Signore,
18:00 S. Messa con più intenzioni
salvezza del suo popolo
Liturgia delle ore terza settimana
MARTEDÌ 14 GIUGNO
rosso
8:30 fanciulli che non han visto la luce
Feria o memoria del B. don Mario Ciceri
Es 6,29-7,10 Sal 104 (105) Lc 4,25-30
18:00 S. Messa con più intenzioni
Il Signore è fedele alla sua alleanza
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
rosso
Feria o memoria del B. Clemente Vismara 8:30 Giorgio Marco Rolla
Es 11,1-9 Sal 77 (78) Lc 4,38-41
Il Signore guida come gregge il suo popolo 18:00 Massimo, Chiara, Giuseppe
GIOVEDÌ 16 GIUGNO
rosso
Preghiamo per le vocazioni
Ë Solennità dei SS. CORPO E SANGUE
al Ministero Ordinato
DEL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Gen 14,18-20 Sal 109 (110)
8:30 Emilio Ortolina e Gina
1Cor 11,23-26 Lc 9,11b-17
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 18:00 Carolina e Vittorio Pastori
Liturgia delle Ore propria
VENERDÌ 17 GIUGNO
rosso
8:30
Feria
Es 12,29-36 Sal 104 (105) Lc 4,42-44
18:00
Cercate sempre il volto del Signore

Luigia e Giovanni
Angelo, Cristina, Luigi

SABATO 18 GIUGNO
rosso
Feria o memoria di S. Romualdo
8:30 Albino Ornaghi
Lv 12,1-8 Sal 94 (95) Gal 4,1-5
18:00 S. Messa vigiliare
Lc 2,22-32
Venite, adoriamo il Signore

DOMENICA 19 GIUGNO (Ë II DOPO PENTECOSTE) Tutto come giovedì 16

GIORNATA PARROCCHIALE DEL MALATO
ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI

Giuseppa Castaldo
Fiorangela Baroni

a. 80
a. 84
Tot. 70

nella nostra chiesa con la benedizione
col Ss.mo Sacramento. Comprendiamo
tutti come questa esperienza sia particolarmente significativa quest’anno,
che ci vede ormai prossimi a essere
un’unica Comunità Pastorale: tutti si
devono sentire coinvolti.

BATTESIMI

GRAZIE DON DINO!
BENVENUTO DON DINO!
Il nostro decano e parroco di S.
Maria Annunciata don Dino Valente è stato chiamato dall’ArciCALENDARIO SETTIMANALE vescovo ad assumere il servizio
di parroco a Paderno Dugnano e
DOMENICA 12
a cos�tuire là una Comunità PaSolennità della SANTISSIMA TRINITÀ
storale. Lascia Cologno dopo
ore 15,30 Battesimi
vent’anni di sapiente e dedito
servizio pastorale.
LUNEDÌ 13
Lo sos�tuirà in parrocchia S. MaFesta di S. Antonio di Padova
ria un… omonimo: don Dino Dalore 21 tempo permettendo
lagrassa.
S. Messa presso il “Quartiere S. Antonio”
nel posteggio della pasticceria “La Boutique del Un grazie cordiale per quanto
bene ha fa�o e una ﬁduciosa
Dolce” (v. Carrobbio angolo v. Trento) che rinpreghiera per il suo nuovo comgraziamo molto!
pito; anche per quello di chi gli
GIOVEDÌ 16
succederà, che a ﬁne estate acSolennità del CORPUS DOMINI
coglieremo tra noi.
Tommaso
Manuel

Dylan Leonardo
Daniel
Totale 28

Verrà celebrata comunitariamente soprattutto

DOMENICA 19
È la Seconda Domenica dopo la Pentecoste, ma
noi, potendolo fare, replichiamo l’importante ricorrenza della solenne festa della Ss.ma Eucaristia, ovvero del Corpo e del Sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Come ormai significativa tradizione vivremo, oltre la S. Messa domenicale, un momento comunitario di adorazio
ne eucaristica, insieme a tutte le Parrocchie
di Cologno, con processione cittadina. Questo
il programma: ore 20,30 ritrovo nella chiesa di
S. Giuliano e preghiera del Vespero, esposizione e avvio della processione, che si concluderà

Il Calendario Parrocchiale
di giugno AGGIORNATO

è consultabile sul sito o in bacheca
alle porte della chiesa

GRUPPI DI ASCOLTO

Al Quar�ere Stella

martedì 14 giugno h. 21 - 7a scheda

CREARE PRIMAVERA ringrazia
per la generosità dei parrocchiani e
della cittadinanza.

