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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 

I lavori termineranno entro agosto 
RISCALDAMENTO AUTONOMO ALLE NOSTRE SUORE 
I costi si aggirano intorno a € 15.000: siamo certi della Provvidenza e della consueta 
generosità della nostra Comunità. GRAZIE! 
Ecco il NUOVO IBAN DELLA PARROCCHIA DEI SANTI MARCO E GREGORIO 
    IT26S0623032970000015346028    CAUSALE: Lavori riscaldamento casa suore 

Siamo il paese  
del buongusto. 
 

Dimostriamolo anche  
con l’abito con cui veniamo in chiesa. 

Per entrare in chiesa igienizza le mani  
la mascherina è raccomandata. 

  

Primo segno della futura Comunità pastorale beato Carlo Acutis 
Insieme tra le vie di questa città che amiamo 
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Finalmente, dopo due anni, viviamo la processione del Corpus Domini, il segno 
pubblico per eccellenza della presenza di una Comunità cristiana in una città: ci 
sarà anche il Gonfalone del Comune. È un segno molto forte. 
Innanzitutto perché c’è Gesù: il dono di sé che lui ha lasciato nel Pane eucaristico, 
il suo Corpo, il Corpus Domini, è al centro, con una visibilità di forme antiche e sug-
gestive. È il tesoro che la Comunità cristiana spezza, distribuisce, se ne nutre, cu-
stodisce e adora: senza di Lui la Chiesa sarebbe solo una benemerita e vetusta ON-
LUS, nel migliore dei casi. Con questo Pane, è viva. 
Poi perché c’è la sua Chiesa, noi cristiani. Camminiamo dietro di Lui, siamo una 
sola cosa con Lui: anche noi siamo il suo Corpo, Corpus Domini. Ci esponiamo agli 
sguardi dei nostri concittadini, umili e fieri insieme, e ciascuno di noi dice a tutti: 
“Con le mie fragilità, io sono cristiano”. Sarà la carità dei nostri stili di vita quoti-
diana ad attestare che questo è vero, nei fatti. 
Inoltre perché camminiamo insieme: un segno forte della futura Comunità pasto-
rale che ha il nome del beato Carlo Acutis, un adolescente morto nemmeno 20 an-
ni fa, dalla vivace e imprevedibile vita di discepolo di Gesù. Nessun cristiano, nes-
suna comunità basta a se stessa: solo insieme si vive autenticamente il Vangelo. E 
per questo ci incamminiamo insieme. 
Infine perché camminiamo tra le vie della nostra città: amiamo le sue case, la sua 
gente i suoi luoghi di lavoro, di studio e di impegno come amiamo la nostra casa, 
le nostre chiese, i nostri ambienti. Siamo a servizio di questa città, perché il cristia-
no non coccola se stesso, ma ama e serve il mondo, di cui si sente responsabile. 
Dunque, non possiamo mancare a un momento così. 
                                           Il parroco Don Angelo 

Affidiamo nella preghiera  
agli Angeli Custodi  

i preti e le suore,  
gli educatori e gli animatori  

e i ragazzi dei nostri oratori feriali 

Preghiera verso la Comunità Pastorale 
BEATO CARLO ACUTIS 
 
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!”. 
 

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.  
 

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. 
 

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. 



 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Giovannina Mancini         a. 82 
Carmela Gagliani              a. 92 
Matteo Faienza                  a. 87 
                                                                                                                            Tot. 73 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 19 

 

Solennità del CORPUS DOMINI 
 

e Giornata Parrocchiale del malato 
 

Come da significativa tradizione vivremo, oltre 
la S. Messa domenicale, l’adorazione eucari-
stica con le 5 Parrocchie di Cologno, e la 
PROCESSIONE CITTADINA. Alle ore 20,30 ritro-
vo alla chiesa di S. Giuliano, preghiera del Ve-
spero con Esposizione e avvio della processio-
ne, che si CONCLUDERÀ NELLA CHIESA DEI SS 
MARCO E GREGORIO con la benedizione euca-
ristica solenne. Un momento di testimonianza 
cristiana alla città. Ciascuno potrà dire: nella 
mia fragilità, io seguo Gesù. Tutti siamo attesi! 

 

Quest’anno, in questa importante ricorrenza, 
faremo memoria di tutti i nostri malati: nelle 
Messe, durante la processione… Non possiamo 
ancora pregare insieme a loro in presenza, ma 
vogliamo tenerli presenti: non come semplici as 
sistiti, ma come pienamente partecipi al cammi-
no “sinodale” della nostra Parrocchia. Per que-
sto verranno invitati dai ministri straordinari del 
la Comunione (che porteranno loro l’Eucaristia  

DOMENICA 19 GIUGNO                    rosso 
Ë Solennità dei SS. CORPO E SANGUE 
DEL nostro SIGNORE GESÙ CRISTO 

Gen 14,18-20    Sal 109 (110) 
1Cor 11,23-26    Lc 9,11b-17 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 
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 20 GIUGNO                           rosso 
Feria 

Es 12,43-51    Sal 77 (78)    Lc 5,1-6 
Diremo alla generazione futura 

le meraviglie del Signore 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 

 
  8:30     Giorgio Marco Rolla 
 
18:00     S. Messa con più intenzioni 

MARTEDÌ 21 GIUGNO                     bianco 
Memoria di S. Luigi Gonzaga 

Es 15,22-27    Sal 102 (103)    Lc 5,12-16 
Benedici il Signore, anima mia! 

Attenzione a quanto scritto qui a destra! 

  8:30     S. Messa con più intenzioni 
18:00    SOSPESA 
18:30 nella chiesa di S. Giuliano S. Messa  
          per gli anniversari di ordinazione 
          dei preti e dei diaconi del decanato 

 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO                  rosso 
Feria o memoria di S. Paolino di Nola o dei 

Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More 
Es 17,8-15    Sal 120 (121)    Lc 5,33-35 

Il nostro aiuto viene dal Signore 

 
  8:30    Patrizia Teruzzi   
 
18:00    Famiglie Zalatini—Negretto  

GIOVEDÌ 23 GIUGNO                         rosso 
Feria 

Es 35,1-3;   Sal 117 (118);    Lc 5,36-38 
Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre  

 

Preghiamo per le vocazioni 
alla vita consacrata 

 

  8:30    Giuseppe Francesconi   
 

18:00    Emilio Barbanti  
VENERDÌ 24 GIUGNO                        rosso 
Ë Solennità del SACRATISSIMO 

CUORE DI GESÙ 
Ez 34,11-16/Sal 22 (23)/Rm 5,5-11/Lc 15,3-7 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla 

Liturgia delle Ore propria 

 

 
 
  8:30     Maurizio Svaluto  
 
18:00     Attilio Tabbi 

DOMENICA 26 GIUGNO                rosso        Ë III DOPO PENTECOSTE 
Gen 3,1-20    Sal 129 (130)    Rm 5,18-21    Mt 1,20b-24 

Il Signore è bontà e misericordia    —    Liturgia delle ore della prima settimana 

proprio in questi giorni) a pregare an-
che con la loro sofferenza per la futura 
Comunità Pastorale. E a tal fine verrà 
loro consegnata l’immagine del B. Car-
lo Acutis con la preghiera come ripor-
tate in ultima pagina. 
 

LUNEDÌ 20 
ore 21 Commissione Liturgica 

GIOVEDÌ 23 
ore 19:00 Rosario c/o Q.re Stella 

Abbi cura del 
Dono ricevuto 
 

  Ricevi con cura  
sul palmo  

della mano   
ben aperta  

il Pane dell’Eucaristia. 
 

Ti sposti di lato,  
abbassi la mascherina  

e porti alla bocca il Pane eucaristico. 
lì dove l’hai ricevuto: 

non lo porti con te al tuo posto. 
 

Con te, ovunque tu vada 
 porti l’amore di Gesù  

per i fratelli. 
PER I CELIACI: avvisate in sacristia 

prima della Messa.  
Al momento della Comunione  

ai piedi del tabernacolo ci sarà un Ministro.  

SABATO 25 GIUGNO                       bianco 
Solennità della Natività di 

S. GIOVANNI BATTISTA, il Precursore 
Ger 1,4-19/Sal 70 (71)/Gal 1,11-19/Lc 1,57-68 

La mia lingua, Signore, 
proclamerà la tua giustizia 

Liturgia delle Ore propria 

 
 
  8:30     Francesco Avveduto 
 
18:00      S. Messa vigiliare 



PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  
A FATIMA  

CON L’ARCIVESCOVO  
MARIO DELPINI 

4/7 settembre 2022 (domenica/mercoledì) 
 
 

1° giorno: domenica 4 set. - Milano / Lisbona / Fatima           
Pasti inclusi: pranzo, cena 
Ore 08.30 - Ritrovo dei Sigg. partecipanti nel luogo convenuto; trasferimento con 
pullman riservato per l’aeroporto di Malpensa T1: incontro con i nostri incaricati, 
disbrigo delle formalità d’imbarco, partenza per Lisbona con volo di linea TP 827 
delle 11.50. Arrivo nella capitale lusitana alle 13.40 locali; disbrigo delle formalità 
doganali, incontro con la guida locale. Partenza per Fatima, sistemazione in Ho-
tel. Ore 18.30 ca, celebrazione Eucaristica festiva di inizio pellegrinaggio 
presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini. Ore 21.30 Rosario e fiaccolata 
presieduta dall’Arcivescovo. Pernottamento.  
 
2° giorno: lunedì 5 set. - Fatima   
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Pensione completa in hotel. Ore 08.00 – Cappellina - celebrazione Eucaristica 
in lingua italiana presieduta dall’Arcivescovo. Cammino della Croce e visita ai 
luoghi dei Tre Pastorelli - Valinhos e Aljustrel. Meditazione con l’Arcivescovo. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite ai Santuari. Ore 21.30, Rosario e fiaccola-
ta presieduta dall’Arcivescovo. 
 
3° giorno: martedì 6 set. Fatima   
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Celebrazione Eucaristica a conclusione del Pellegrinaggio presieduta 
dall’Arcivescovo. Tempo libero per la preghiera ai Santuari. Nel primo pomerig-
gio escursione a Batalha; visita al complesso museale di Santa Maria della Bat-
taglia, splendido esempio di gotico manuelino con le sue cappelle incompiute - 
Patrimonio Unesco - e a Nazarè, caratteristico villaggio di pescatori sull’oceano 
Atlantico. Alle 21.30 Fiaccolata e S. Rosario alla cappellina. Pernottamento. 
 
4° giorno: mercoledì 7 set. Fatima / Lisbona / Milano   
Pasti inclusi: colazione e pranzo.   
Ore 08.00 - Celebrazione Eucaristica alla cappellina in lingua italiana. Par-
tenza per Lisbona, Tour in bus della capitale Portoghese. Arrivo in tempo utile in 
aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro a Milano con volo TP 824 
delle 15.55. Arrivo a Malpensa T1. Rientro con pullman riservato. 
 

Piano voli: 
04.09.2022 Malpensa – Lisbona   TP 0827 11.50/13.40 
07.09.2022 Lisbona – Malpensa   TP 0824 15.55/19.35 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
Euro 660,00 - minimo 30 partecipanti -  

Posti volo disponibili 39 
Supplemento camera singola Euro 120,00 

 
La quota comprende: Viaggio aereo Milano/Lisbona/Milano con volo di linea in 
classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (25/02/2022) 
– Kg. 23 franchigia bagaglio a persona -  Sistemazione in hotel 3 stelle (Tres Pa-
storinhos o similari) in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo  del 4° giorno, bevande 
incluse (1/4 di vino, ½ min.) – Tour in pullman G.T. - Visite ed escursioni come 
da programma – Tassa di soggiorno - Ingressi: Monastero  di Bathala - Guida 
locale parlante italiano – auricolari - Quota gestione pratica – Assicurazione me-
dico bagaglio e contro le penali da annullamento. Protezione “Cover Stay” 
AXA che copre i viaggiatori in caso di pandemie e/o quarantene – trasferimenti 
da Cernusco S/N a Malpensa a/r con pullman riservato. 
 
La quota non comprende: Mance – Facchinaggi - extra personali – ingressi ol-
tre a quelli menzionati - tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota com-
prende”. 
Documenti: Per i cittadini di nazionalità Italiana: carta d’identità valida per l’spa-
trio o passaporto in corso di validità.  

 
ISCRIZIONI entro il 30 giugno  

IN SEGRETERIA PARROCCHIALE COME SEGUE: 
. Compilazione scheda contratto viaggio. 
. Acconto-caparra confirmatoria di € 260,00.  
. Saldo: un mese prima della partenza. 
. Fotocopia carta identità. 

Duomo Viaggi & Turismo s.r.l.  
Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO - TEL. 02 72599370 

“Viaggiare per strade e città  
con gli occhi e con il cuore” 

www.duomoviaggi.it 


