Preghiera
BEATO

verso la Comunità

CARLO ACUTIS

Pastorale

Parrocchia
Ss. Marco e Gregorio

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.

Abbi cura del
L’8xmille
alla Chiesa ca�olica Dono ricevuto
Martedì ore 10-12 e Mercoledì h 17-19
in segreteria parrocchiale gli incarica�
danno informazioni, e ci guidano nella
compilazione dei moduli.

In chiesa antica è aperto il
per contribuire ai lavori
del nuovo impianto di riscaldamento
della casa delle nostre suore.

Siamo il paese
del buongusto.
Dimostriamolo anche con l’abito
con cui veniamo in chiesa.

Ricevi con cura
sul palmo
della mano
ben aperta
il Pane dell’Eucaristia.
Ti sposti di lato,

(abbassi la mascherina, se l’hai)

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.

Vicolo S. Marco, 3 20093 COLOGNO MONZESE
tel. 02. 2542006 segreteria@sanmarcoegregorio.it
www.sanmarcoegregorio.it
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Festa delle famiglie in Diocesi verso l’incontro col Papa del 22-26 giugno

Ricevi questo anello
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La storia di una famiglia comincia così, con lo scambio degli anelli nuziali, “segno
del mio amore e della mia fedeltà” si dicono l’uno all’altro gli sposi. E non è come
dirlo! Dopo quella frase si inanellano anche le esperienze, gli errori, le gioie e le
sofferenze, che negli anni fanno di due giovani una famiglia di matura umanità.
Noi cristiani amiamo parlare di famiglia: ma non intendiamo la famiglia da immaginetta, né solo quelle a cui le cose vanno bene. Né tantomeno la famiglia che si isola e bada solo alle apparenze o diventa un clan diffidente e ringhioso...
Pensiamo invece alle famiglie che ogni santo giorno fanno i conti con l’avventura
esigente della vita, insidiosa e insieme ricca di fascino. Che si scontrano nei caratteri da limare, che rammendano dove qualcosa si è lacerato, scoprendo così che
hanno stoffa per il futuro. Che si imbattono in problemi che paiono insormontabili, ma che sanno attingere alla risorsa più grande, il loro amore. Che hanno più
problemi che gioie dai figli, ma che così imparano a maturare l’amore adulto,
quello di cui essi hanno veramente bisogno. Che invecchiano senza ansia e comunicano lietamente tanta saggezza, messa in cascina in anni di cammino.
Dentro l’avventura della famiglia si può scoprire il dito di Dio, che discretamente e
pazientemente scrive nella storia degli uomini e delle donne, e che non li ha mai
abbandonati, e che anzi, li ha amati prima ancora che si amassero loro.
Non possiamo trascurare le famiglie. E tra queste, quelle ferite dal fallimento, dalla separazione, dal dramma. C’è troppa umanità, qui. Sarà uno dei primi capitoli
da affrontare, insieme , nella futura Comunità pastorale.
Il parroco Don Angelo
PS Leggete la bella omelia del nostro arcivescovo su www.chiesadimilano.it/wp-

content/uploads/2022/06/incontro-diocesano-famiglie-18-giugno-2022.pdf

Per entrare in chiesa occorre igienizzare le mani

la mascherina è raccomandata.

CALENDARIO LITURGICO
con le INTENZIONI delle Ss. MESSE

DOMENICA 26 GIUGNO

rosso

Giornata mondiale per la Carità del Papa

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
* sospesa in luglio e agosto

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
LUNEDÌ 27 GIUGNO
rosso
Memoria di sant'Arialdo, diacono e martire 8:30
Lv 19, 1-19a Sal 18 (19) Lc 6, 1-5
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 18:00

rosso

Lv 23,9.15-22 Sal 96 (97) Rm 14,13-15,2
Lc 11, 37-42

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

8:30
18:00

DEFUNTI
Francesco Zanni
Barbanti Chiara

a. 83
a. 96

BATTESIMI
Martina
Massimo

Silvia
Matteo
Totale 32

S. Messa con più intenzioni

CALENDARIO SETTIMANALE

Fam. Risi e Pessina
S. Messa vigiliare
con più intenzioni

DOMENICA 3 Luglio
rosso
Ë IV DOPO PENTECOSTE
Gen 4, 1-16 Sal 49 (50) Eb 11, 1-6 Mt 5,21-24

CARITAS PARROCCHIALE
A luglio e agosto è sospeso
il CENTRO DI ASCOLTO.
Riapre il 6 settembre.
Ma la carità non va in vacanza:
la parrocchia è sempre aperta.

Tot. 75

S. Messa con più intenzioni

MARTEDÌ 28 GIUGNO
rosso
8:30 S. Messa con più intenzioni
Memoria di S. Ireneo, vescovo e martire
Nm 6, 1-21 Sal 98 (99) Lc 6, 6-11
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo 18:00 S. Messa con più intenzioni
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
rosso
Solennità dei santi Pietro e Paolo
8:30 Elisabetta Caglioni e Angelo
At 12, 1-11 Sal 33 (34) 2Cor 11, 16 - 12, 9
Gv 21, 15b-19
18:00 Anna Monzani e Rosa Parco
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici
GIOVEDÌ 30 GIUGNO
rosso
Preghiamo per le vocazioni
Feria o memoria dei santi Primi Martiri
all’educazione e al volontariato
della Chiesa di Roma
8:30 Don Diego Pirovano
Nm 27, 12-23 Sal 105 (106) Lc 6, 20a. 24-26
18:00 Rosa De Robertis
Beati coloro che agiscono con giustizia.
VENERDÌ 1 LUGLIO
rosso
8:30 Giuseppe Cuda
Feria
Nm 33, 50-54 Sal 104 (105) Lc 6,20a.36-38
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 18:00 Matilde e Giuseppe Celso
SABATO 2 LUGLIO
Feria

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DOMENICA 26 GIUGNO
Giornata mondiale per la Carità del Papa
Iniziano le esperienze del campeggio
per ragazzi e giovani

VENERDÌ 1 LUGLIO
1° venerdì del mese
ore 17 - 17,50 Adorazione Eucaristica

SABATO 2
ore 15,30 Celebrazione del Matrimonio
DOMENICA 3 LUGLIO
Per tutto LUGLIO E AGOSTO
ENTRA IN VIGORE
L’ORARIO ESTIVO delle
1. Confessioni
(sempre su prenotazione):
- mercoledì e venerdì sempre
dalle 9 alle 10 e dalle 17 alle 18
- sabato dalle 16 alle 17,30
2. Ss. Messe:
- feriali invariate
- festive sospesa quella delle 11,45

(in agosto anche nei quartieri)

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

Domenica 26 Giugno ore 16
ǯ
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VIENI ANCHE TU!
SEI INVITATO!

Affidiamo nella preghiera
agli Angeli Custodi
i ragazzi nelle attività estive
degli oratori ed
educatori animatori e responsabili

La Confessione.
Perfino
d’estate.
Trovi alle porte della chiesa
una scheda per preparati
per ADULTI e per ANZIANI.
Prossimamente
anche per i GIOVANI

