
Parrocchia  
Ss. Marco e Gregorio 
 

Vicolo S. Marco, 3   20093  COLOGNO MONZESE  
tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it  
www.sanmarcoegregorio.it   

18 settembre 2022    Comunicazioni  fraterne   n. 3 anno 33 

Il voto del 25 settembre 
Occasione per il bene della nostra Italia 

 

Il voto del 25 settembre è un voto importante. È occasione immancabile per mostrare che la nostra nazio-
ne, la nostra città, la nostra vita quotidiana e quella a venire dei giovani ci “stanno a cuore”, e ci chiama a 
fare il nostro possibile per salvaguardarle e migliorarle. 
Non possiamo lasciare che prevalgano questi istintivi sentimenti: “non ci capisco niente”, “comunque 
sono tutti uguali”, “fanno anzitutto gli interessi propri e dei propri amici”, “perciò, non voto più!!”. 
Se ci teniamo a vivere e far vivere in un sistema democratico, equo, solidale, non possiamo astenerci 
dall’esprimere la nostra meditata scelta.  
L’esercizio di questo diritto/dovere non è mai facile. Oggi è reso ancora più gravoso dal contesto interna-
zionale, dalle difficoltà economiche e sociali, e dalle modalità con cui si va a concludere l’attuale legislatura. 
Tuttavia, abbandonarsi passivamente alla sfiducia non potrà che aggravare la situazione del Paese, della 
nostra democrazia, delle nostre condizioni di vita. 
Dobbiamo fare delle scelte, più concretamente politiche che soltanto ideologiche, senza pretendere di 
trovare l’offerta politica perfetta, ma piuttosto quella che più si avvicina alla nostra idea di Paese.  
Cercando di “alzare lo sguardo”, superando il nostro interesse solo personale e immediato, chiediamoci: 
in quale Italia vogliamo vivere? 
Dobbiamo scegliere per tutti noi e non solo per l’oggi. I valori principali a cui tendere non mancano.  
Gli appelli che vengono dalla società civile e dagli ambiti ecclesiali ci sono e disegnano un progetto di Pae-
se per il “bene di tutti”. È a questi valori che devono ispirarsi le nostre scelte anche politiche. 
Perciò proponiamo quattro parole chiave per concorrere a facilitare il discernimento tra le diverse propo-
ste politiche che ci vengono presentate: 

DIGNITÀ – Viene promossa la pari dignità di tutte le persone, in ogni ambito, con il lavoro, e in ogni con-
dizione e fase della vita dai piccoli agli anziani, oppure coltiviamo la prospettiva dello “scarto”? 
INCLUSIONE – Si promuove lo stare insieme, pur nelle differenze di stato sociale e cultura o con origini e 
provenienze diverse, oppure prevalgono la discriminazione e l’isolamento? 
SOLIDARIETÀ – Cosa si propone per eliminare le disuguaglianze, tra benestanti e poveri, per soccorrere i 
fragili, assicurando che ciascuno contribuisca economicamente secondo disponibilità, oppure avanza 
l’egoismo? 
FUTURO – Le proposte politiche hanno uno “sguardo lungo” sul tipo di società che si desidera, compre-
se la difesa dell’ambiente e le prospettive per i giovani, oppure si cerca solo l’immediato? 

È una grande occasione per essere protagonisti nel concorrere ciascuno al bene comune, pre-
sente e futuro!
                               Gruppo GRANIS (Gruppo Animazione  Sociale) del decanato di Cologno-Vimodrone 



CALENDARIO LITURGICO 
con le INTENZIONI delle Ss. MESSE 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE           rosso 
  III  DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 43,24c-44,3   Sal 32 (33)    Eb 11,39-12,4 

Gv 5,25-36 
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome 

Liturgia delle Ore della prima settimana 

 

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 19 SETTEMBRE                  rosso 
Feria o memoria di S. Gennaro o S. Ildegarda 

di Bingen o S. Roberto Bellarmino 
1 Pt 5, 1-14    Sal 32 (33)    Lc 1726-33 

Dell’amore del Signore è piena la terra  

 

 
  8:30     Don Diego Pirovano 
   
  18        Rosalbino Pastura  

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE              rosso 
Memoria dei Ss. Martiri di Corea 

Gc 1,1-8    Sal 24(25)    Lc 18, 1-8 
Donaci, Signore, la tua sapienza 

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

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE         rosso 
Festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista 
At 1, 12-14    Sal 18 (19)    Ef 1,3-14    Mt 9, 9-17 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

 

 
  8:30     Angela Maria Sabato  
 
  18        Mauro, Ermanno  

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE                rosso 
Feria o memoria dei Ss. Maurizio e compagni 

o del beato Luigi Maria Monti 
Gc 1, 19-27    Sal 36 (37)    Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino 

 

 

Preghiamo per le vocazioni 
alla vita consacrata 

 
 

  8:30     Patrizia Teruzzi 
 
 

  18        Giuseppe Francesconi  

VENERDÌ 23 SETTEMBRE             bianco 
Memoria di S. Pio da Pietrelcina 

Gc 2, 1-9    Sal 81 (82)    Lc 18, 24-27 
Voi siete tutti figli dell’Altissimo 

 

  8:30     Grazia Pagani  
 
  18        Gianni Ortogni e Anna 

SABATO 24 SETTEMBRE                  rosso 
Feria o memoria  di santa Tecla 

Dt 14, 22-29/Sal 96(97)/1Cor 9, 13-18/Lc 12, 32-34 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  

 
  8:30     Pietro, Pasquale e familiari 
 
  18  S. Messa vigiliare con più intenzioni 

   

DOMENICA 25  IV  DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  rosso   
Pr 9, 1-6    Sal 33 (34)    1Cor 10,14-21    Gv 6,51-59 

Gustate e vedete com’è buono il Signore - Liturgia delle Ore della seconda settimana 

CARITAS PARROCCHIALE 
È sempre attivo il 

SERVIZIO LEGALE 

Occorre prenotarsi 
presso la segreteria parrocchiale 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

BATTESIMI 
 

Diego Lanzara 
Davide Mauro 
Alice Silvestri 
Giacomo Bonalume 
Gabriele Carbajal 
                      Totale 48 

 

              MATRIMONI 
 
 

 

LEVANTACI Cristian 
e BAQUE RIZZO Maria Andrea 

            Totale 4 

 

DEFUNTI 

 

Rosetta Minisi  a.  62 
Autelitano Gianna a. 92 
Flora Damiano a. 68 
Alda Valdameri a. 94 
 

                Tot. 120 

Stiamo preparando per ottobre  
in chiesa antica la 

pesca  
di beneficenza 

a favore della parrocchia 
 

Invitiamo a portare presso la segreteria par-
rocchiale oggetti nuovi o usati in buono 
stato. Ringraziamo la Comunità che sem-
pre dona generosamente! 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 18  
 

Giornata Nazionale di sensibilizzazione 
per il Sostentamento del Clero 
attraverso le offerte deducibili   e 

 

Giornata Diocesana per il Seminario 
 

LUNEDÌ 19 
 

ore 21 in Aula S. Paolo ministri straordinari 
 

MERCOLEDÌ 21 E VENERDÌ 23 
 

ore 15 conclusione per la Zona Pastorale VII 
            della “4 Giorni Comunità educante” 
 

GIOVEDÌ 22 
 

ore 19 nella Cappella del Q. Stella  S. Rosario 
 

VENERDÌ 23 - DOMENICA 25 
 

Celebrazioni per i 100 anni (già) compiuti del 
nostro Oratorio S. Marco 

 
DOMENICA 25 

 

Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato e 

 

Festa Diocesana di 
Apertura degli Oratori 

(Per quest’ultima vedi programma in ultima p.) 
 

LUNEDÌ 26 
  

ore 21 nel salone sotto la chiesa di S. Giuseppe  
              incontro per tutti gli animatori e 

le famiglie ospitanti 
i Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 

 
MARTEDÌ 27 

 

ore 21 rinviato l’incontro del Consiglio Pastora- 
                         le Decanale per la 

Presentazione dell’Arcivescovo per la Zona 
VII della Proposta Pastorale 2022-3 

presso il Teatro Pax di Cinisello Balsamo 
(via Fiume 4). 

Invitati  i membri dei CPP e delle Commissioni 
Liturgiche. 


