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Il gruppo di Azione Ca�olica nella 
nostra Parrocchia comincia il cammino 
Domenica	2	ottobre	ore	15.30 

presso l’Oratorio 
con ingresso dalla porta delle Suore in 

Corso Roma 36. 

 APERTURA AUTUNNALE DI MENTE E DI CUORE  

Ottobre:  solo inizio d’autunno? 

La Comunità pastorale, il Papa ad Assisi e a Matera, il mese missionario:  
non vedi che il nuovo è iniziato e ci sfida? 

 

O�obre ci parla di foglie ingiallite, di umido che pervade le ossa, di sere ormai 
fredde. Ma per noi è molto, molto di più.  Elenco almeno tre mo�vi. 
Il cammino verso la Comunità pastorale: nel mese di o�obre c’è un passo decisi-
vo. Le 5 parrocchie, nella se�mana della festa del beato Carlo Acu�s (12 o�obre) 
convocheranno i loro Consigli pastorali perché ne nasca uno nuovo, quello unita-
rio della Comunità Pastorale. Lì risuonerà la voce dei laici delle nostre parrocchie e 
lì impareremo via via a ragionare con il pronome “noi” più che col pronome “io”: 
sinfonici, non solis�. La bella sfida, grande e profe�ca della Comunità Pastorale. 

La Comunità pastorale beato Carlo Acu�s in Cologno Monzese 
prende avvio domenica 6 novembre 2022, solennità di Cristo Re, 

con la s. Messa nella chiesa dei san� Marco e Gregorio alle ore 18,  
con la presidenza del Vicario Episcopale, con i pre� della ci�à e tu� i fedeli. 

 

Il papa a Assisi e a Matera 
Papa Francesco ancora una volta sorprende e incanta: ad Assisi ha saputo ascolta-
re e dialogare con giovani di tu�o il mondo e di tu�e le culture e religioni che han-
no a cuore una economia che non uccide, ma che dona sviluppo per tu�. Ha de�o 
loro: “Voi dovete riprendere l’attività economica dalle radici, dalle radici umane, 
come sono state fatte. Voi giovani, con l’aiuto di Dio, lo sapete fare, lo potete fare; 
i giovani hanno fatto altre volte nel corso della storia tante cose”.  
A Matera, concludendo, il Congresso Eucaris�co ci ha fa�o sognare “una Chiesa 
che si inginocchia davanti al Signore, con stupore, presente nel Pane; e che sa pie-
garsi sollevando i poveri, con compassione e tenerezza ”. 

 

Il mese missionario: è chiaro allora: la Chiesa vive non per noi e basta, non per 
perpetuare le nostre belle tradizioni, ma per regalare al mondo così inquieto e in-
quietante il Vangelo della speranza. Lo dice bene anche Festival della Missione 
che viviamo in ques� giorni a Milano. Invocheremo di cuore Maria, regina del Ro-
sario perché possiamo esser degni di tu�a questa impegna�va grazia. 
                                              Il parroco don Angelo 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

Riprendono gli incontri dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO, compos� da persone che una volta al mese si trovano a leggere 
un brano della Bibbia per conoscerla, interpretarla e applicarla alla 
propria vita.  
 

Quest’anno leggeremo alcune pagine del VANGELO DI LUCA. 
Pagine che ci aiuteranno a pregare, come ci ha insegnato Gesù, nelle 

nostre giornate, a volte “serene” a volte “nuvolose”. Sostenu� dall’augurio del nostro 
Arcivescovo Mario Delpini: “Confido che l’ascolto delle pagine evangeliche diventi pre-
ghiera, intercessione fiduciosa, confidenza profonda, lode intensa di letizia per le mera-
viglie che ci sono state rivelate”. 

Incontri nella Parrocchia di S. Giuseppe 
Lunedì   03/10/2022   ore 21.00 - Introduzione alla 1° Scheda  
  

Il cammino formativo è scandito da tre parole:  
PREGARE, PENSARE, APPASSIONARSI. 
La nostra ricerca del Signore e la bellezza di 
stare “a tu per tu” con Gesù; la nostra volontà 
di interpretare questo tempo nuovo, per essere 
laici fedeli al Vangelo, immersi nella vita di 
ogni giorno; il nostro impegno a trasmettere 

gioia ed energia in ciò che siamo e fac-
ciamo, per essere sale e lievito nel 
mondo. 

VIENI ANCHE TU! 
SEI INVITATO!  

ORATORIO SAN MARCO 
 
Con la festa dell'oratorio abbiamo ufficialmente 
iniziato l'anno oratoriano. 
Cerchiamo adul� volontari che possano 
dedicare due ore a se�mana - oppure 
ogni due se�mane - per essere presen-
za educa�va nel cor�le dell'oratorio, da 
lunedì a domenica, in un orario tra le 
16.30 e le 18.30. Lo scopo non è principal-
mente la vigilanza, ma è coltivare l'occasione 
che sempre più, in tutti i suoi aspetti, l'oratorio 
possa essere un luogo educativo. 
Dare la propria disponibilità a don Michele 
(donmichelebuttera@gmail.com) Grazie! 

IN CHIESA ANTICA C’È LA  

 

a favore della parrocchia 
dal 1° al 23 ottobre  h 15- 19 

 

Un sincero GRAZIE a famiglie, nego-
zi e aziende che hanno contribuito 
alla raccolta degli oggetti in palio. 

Nuovi tavoli per allestimenti  
Abbiamo acquistato nuovi tavoli per 
eventi nella chiesa antica. La spesa 
è di € 1200, già pagata per metà. 
Grazie a chi ha contribuito all’am-
modernamento e alla sicurezza! 



CALENDARIO LITURGICO 
con le INTENZIONI delle Ss. MESSE 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE           rosso 
Ë  V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 56,1-7/Sal 118(119)/Rm 15,2-7/Lc 6,27-38 
Signore, conservo nel cuore le tue parole 

Liturgia delle Ore della terza settimana 

Orari Ss. Messe domenicali o festive 
¨nella chiesa parrocchiale alle ore 

8,15 - 10 - 11,45 - 18 - sabato ore 18 

¨nella cappella del Bettolino 
solo per questa domenica è anticipata al 
sabato alle ore 16,30 

¨nella cappella del Q. Stella ore 11 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE                          rosso 
Feria o memoria del b. Luigi Talamoni 

  Gc 5, 7-11    Sal 129 (130)    Lc 20, 9-19 
L’anima mia è rivolta al Signore 

 
 

  8:30   Fam. Ghiro, Mario e Rolando 
   
  18       Messa “delle lapidine” 
             Mario Lanfranchi 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE                   bianco 
Festa di s. Francesco d’Assisi 

Sof 2 passim/Sal 46 (57)/Gal 6, 14-18 / Mt 11,25-30 
A te, Signore la lode, la gloria, l’onore 

  

   8:30   Pierino Colombo 
 

  18 S. Messa con più intenzioni: Filiberta, Vin-
cenzo, Rosalbino, Antonio; Juana Luisa Pere-
da Gomez; Maria Luisa Canova e Giovanni; 
Teresina e Angelo, Francesco e Angela   

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE                rosso 
Feria o memoria di s. Faustina Kowalska 

2Tm 1,1-12    Sal 138 (139)    Lc 20, 27-40 
Tu, o Dio, conosci il mio cuore 

 

 
  8:30   Paolo Alongi  
 
  18      Paolina Mattighello  

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE                       rosso 
Feria o memoria di s. Bruno 

2Tm 1,13-2,7    Sal 77 (78)    Lc 20,41-44 
Dite alla generazione futura  

le meraviglie del Signore 

 

 
 

Preghiamo per le vocazioni missionarie 
 
 

 

  8:30    
 
  18      Giuseppe Di Bella  

VENERDÌ 7 OTTOBRE                    bianco 
Memoria della B. vergine del Rosario 

At 1,12-14   Sal: Gdt 13,18-20   Gal 4,4-7  
Lc 1,26b-38a 

Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne 

 
  8:30      
 
  18        Fam Dambrosi 

SABATO 8 OTTOBRE                         rosso 
Dt 16, 13-17   Sal 98 (99)   Rm 12, 3-8   Gv 15, 12-17 

Esaltate il Signore, nostro  Dio  

 

  8:30     Giuseppe e fam. Ferrari  
 

 18  S. Messa vigiliare con più intenzioni: Giu-
seppina, Mario, Ugo, Rosa e Maria; Bortolo 
Cerioli, Domenico Ravese, Gaetana Costarelli  

 

 
DOMENICA 9  OTTOBRE               rosso   Liturgia delle Ore della quarta settimana 
Ë  VI  DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
1Re 17,6-16/ Sal 4 /Eb 13,1-8/ Mt 10, 40-42  Chi spera nel Signore, non resta deluso 

CARITAS PARROCCHIALE 
È sempre attivo il 

SERVIZIO LEGALE 

Occorre prenotarsi 
presso la segreteria parrocchiale 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

DEFUNTI 

 
 

Anna Cavaliere  a. 84 
Franco Palazzi a. 87 
Giovanni Abate a. 83 
Angela Vavalà a. 66 
 

                Tot. 126 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 
GIOVEDÌ 29 SETT. - DOMENICA 2 OTT. 

 

Festival della Missione a Milano 

 

Si veda il sito www.chiesadimilano.it 
 

SABATO 1° OTTOBRE 
 

Inizio del Mese Missionario (vedi sopra) 
 

Inizio del Mese della 
B. V. Maria del S. Rosario 

 

· ogni mattina (tranne la domenica e lunedì 
17) alle ore 8,00 e 

· ogni sera (tranne il 7) alle ore 17,30 
Preghiera del S. Rosario radiotrasmessa 

dalla chiesa attraverso le radioline parrocchiali 
 

Inizio del Mese della Festa di Cologno 
e della nostra Parrocchia 

verso la Comunità pastorale (vedi 1a pagina) 
 

Domenica 2 

 

ore 15,30 1° incontro dell’A. C. adulti 
                        (vedi ultima pagina) 
 

LUNEDÌ 3 
 

ore 21 nel salone sotto la chiesa di S. Giuseppe 
Incontro su La preghiera di Gesù 

sul Monte della Trasfigurazione (Lc 9,28-36) 
Mentre pregava, il Suo Volto cambiò di aspetto. 
APERTO A TUTTI! e in particolare per gli ani-
matori dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 
 

MARTEDÌ 4 
 

Festa di S. Francesco di Assisi, 
Patrono d’Italia, e Centenario della nascita di 

S. Gianna Beretta Molla. 
 

GIOVEDÌ 6 
 

ore 19 nella Cappella del Quartiere Stella 
Preghiera del S. Rosario  

 

ore 21 in Aula S. Paolo incontro dei Ministri 
Straordinari della Distribuzione dell’Eucaristia 

In attesa di più precise  
normative diocesane,  

oggi è saggio che per entrare  
in chiesa occorra  

igienizzare le mani. 
La mascherina  

non obbligatoria  
è raccomandata per i più fragili. 

VENERDÌ 7 
 

Memoria della B. V. Maria del S. Ro-
sario e 

 

1° venerdì del mese 
 

ore 17-17,50: Adorazione Eucaristica 
 

SABATO 8 
 

ore 15,30 in chiesa preparazione ai Bat-
tesimi 
 

DOMENICA 9 
 

Giornata Parrocchiale  
dell’Azione Cattolica 

 

ore 15,30 Battesimi 
ore 18 S. Messa per i defunti di settem-
bre 


