
Il Calendario Parrocchiale 
di gennaio AGGIORNATO 

 

     è consultabile sul sito o in bacheca 
alle porte della chiesa 
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Comunicazioni  fraterne  

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

Animatori Gruppi di Ascolto  
della Parola di Dio 
 

Appuntamento di formazione  
martedì 10 gennaio h 21  
nel salone della Parrocchia di san Giuseppe 

8 gennaio 2023 
n. 18 anno 33     

Torna l’acqua santa 
nelle acquasan�ere  
della chiesa. 

 

SI RACCOMANDA  
DI NON ASPORTARLA. 

           Giornata Mondiale delle Pace 2023 
 

           Nessuno può salvarsi da solo 
 
Mi capita spesso di camminare per le vie dalla nostra ci�à e vo-
len�eri mi guardo a�orno. In par�colare, la domenica ma�na, 
lungo corso Roma, quando a passi veloci vengo dal Be�olino o 
dal Quar�ere Stella.  
Passo davan� ad un fornaio: sono egiziani cris�ani, e un buon 
profumo di pane caldo si diffonde dal negozio. Nel parche�o vi-
cino giocano alcuni bambini; le loro mamme sedute sulle panchi-
ne, sono filippine, cingalesi, sudamericane. Incontro una giovane 
coppia che frequenta il percorso verso il matrimonio: mi salutano con calore, nelle loro 
voci sento accen� del nostro Sud. Quante famiglie sono venute al Nord per cercare la-
voro e dignità dagli anni ’60 del secolo scorso... Passo davan� a una macelleria islamica, 
in vetrina sono espos� prodo� dalle incomprensibili scri�e, che stuzzicano curiosità e 
appe�to; escono signore velate con grandi borse, circondate da bimbi. Più avan�, un 
bar: ci sono sempre anziani albanesi che giocano a backgammon, come nelle lente ci�a-
dine levan�ne. Poi un ortolano italiano e un negozio che reclamizza prodo� della Ro-
mania; e girato l’angolo verso la chiesa, ecco un bar ges�to da una famiglia cinese. 
So�o i por�ci, una coppia anziana chiacchiera con un'altra nel nostro bel diale�o locale. 
Questa oggi è la nostra ci�à di Cologno. Colorata, complessa, ricca di sfide. Rileggo le 
parole del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2023:  

Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore.  
Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o 
nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, 
ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la 
protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra 
società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seria-
mente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune.  

Il futuro della nostra ci�à sarà più buono, giusto e umano se si ispirerà a queste sagge 
parole. Speriamo di risen�rle negli accen� e sopra�u�o nelle proposte della prossima 
campagna ele�orale per la nuova amministrazione della ci�à. Ma in ogni caso dobbia-
mo farle risuonare negli s�li di vita delle nostre famiglie, negli atri dei condomini, nelle 
scuole, tra i nostri pos� di lavoro, nelle chiacchiere al bar. Dice ancora il Papa:  

Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri: il nostro tesoro più grande, seppure anche più 
fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina. Nessuno può 
salvarsi da solo.  

Buon anno nuovo, dunque, solidale e fraterno! 
                                              Il parroco don Angelo 

DECANATO DI COLOGNO 
Percorso al matrimonio cristiano 

Cosa c’entra con me, con noi, la parola “matrimonio cristiano”? 
Dal 5 febbraio al 12 marzo in parrocchia s. Marco e Gregorio 
 

In avvio il percorso verso il matrimonio cris�ano. 
Le coppie interessate si facciano conoscere innanzitu�o  

nella parrocchia in cui abitano  
 

Le iscrizioni sono aperte in segreteria parrocchiale san Marco,  
vicolo san Marco 3 lun-ve h9-12 e 15-19 e sab h 9-12   tel.  02. 2542006      

CAPPELLA DEL BETTOLINO 

 

Ogni sabato alle 15 

Dal 9 gennaio aprono le iscrizioni alla  
Scuola parrocchiale dell’infanzia AMALIA 

I moduli dell’iscrizione dei bimbi na� entro il 31/12/2020  
sono in segreteria della scuola richiedendoli a  

segreteria@scuolainfanziaamalia.it 
Grazie  
a chi si è fatto vicino alla nostra 
parrocchia, ai preti e alle suore 
con l’affetto e la carità. 

 

Venerdì 6 ore 16 

IN TEATRO S.MARCO 
 

Vi aspettiamo numerosi: grandi premi! 
 

Sabato 7 gennaio h 8.30 
celebriamo  
la s. Messa in suffragio  
del Papa Emerito  
Benedetto XVI  
e lo ricordiamo  
in tutte le Messe  
di domenica 8 gennaio. 



CALENDARIO LITURGICO 
con le INTENZIONI delle Ss. MESSE 

DOMENICA 8 GENNAIO 2023    bianco 
Festa del BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55,4-7    Sal 28 (29)    Ef 2,13-22    Mt 3,13-17 

Gloria e lode al tuo nome, Signore  
Liturgia delle Ore propria 

Si conclude il Tempo liturgico Natalizio 

Orari Ss. Messe domenicali o fes�ve 
nella chiesa parrocchiale alle ore  

8,15    10    11,45    18 
sabato (o vigiliare) ore 18 

nella cappella del Be�olino ore 9,45 
nella cappella del Qre. Stella ore 11 

LUNEDÌ 9 GENNAIO    Feria    verde 
Sir 1, 1-16a    Sal 110 (111)    Mc 1, 1-8 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

Liturgia delle Ore della prima settimana 
Ore 8,30 Giuseppe Cuda 
Ore 18 Messa delle lapidine 

MARTEDÌ 10 GENNAIO    Feria    verde 
Sir 42, 15-21    Sal 32 (33)    Mc 1, 14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

Ore 8,30 Nina e Battista Brivio 
 
 

Ore 18 Messa con più intenzioni: Nicola 
Rizzi; Zenobia, Antonio, Assunta e Maria; 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO    verde 
Feria 

Sir 43, 1-8    Sal 103 (104)    Mc 1, 21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore. 

Preghiamo per l’unità dei Cristiani 

Ore 8,30 defunti di via Finlandia e  
                               via Norvegia 
Ore 18 Grazia, Enrico, Lidia 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO    verde 
Feria 

Sir 43, 33-44,14    Sal 111 (112)    Mc 1, 35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

Preghiamo per le vocazioni a 
famiglia, educazione e volontariato 

Ore 8,30 Anna Orlandi 
Ore 18 Fratelli Iddas 

VENERDÌ 13 GENNAIO    verde 
Feria o memoria di S. Ilario 

Sir 44,1.19-21   Sal 104 (105)   Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

 

Ore 8,30 Rosa, Donato, Giandomenico 
               Otmaro 
 

Ore 18 Luciana Romagnollo 

SABATO 14 GENNAIO    verde 
Feria 

Es 3, 7-12    Sal 91 (92)    Gal 1, 13-18 
Lc 16,16-17 

Come sono grandi le tue opere, Signore 

Ore 8,30 Massimo, Chiara, Giuseppe 
Ore 18 Messa con più intenzioni  Adelaide 
Maria Bonalumi; Roberto Vai; Angela Ma-
ria Maggioncalda; Liberato Iovane, Gem-
ma Iuzzino, Giuseppe Benedetti  

DOMENICA 15 GENNAIO    bianco        II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Nm 20, 2.6-13    Sal 94 (95)    Rm 8, 22-27    Gv 2, 1-11 

Noi crediamo Signore alla tua parola     Liturgia delle Ore della seconda settimana 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 8 GENNAIO 2023 

 

FESTA DEL BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

 

e conclusione del Tempo liturgico Natalizio 
 

MARTEDÌ 10 

 

ore 21 nel salone sotto la chiesa di S. Giuseppe 
(v. Milano, 99) presentazione del 

brano evangelico di Luca (18, 1-8): 
Il giudice iniquo e la vedova importuna, 

“sulla necessità di pregare sempre”. 
È APERTO A TUTTI 

ma in special modo per gli animatori dei 
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nelle case 

 

MERCOLEDÌ 11 
   

ore 21 nell’Oratorio S. Marco  
      Consiglio d’Oratorio 

 

GIOVEDÌ 12 

 

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

 

ore 21 in Aula S. Paolo incontro formativo finale 
           per tutti gli operatori nella Liturgia 

 

VENERDÌ 13 

 

ore 20,45 nella Chiesa di S. Pio X 
in Cinisello Balsamo (v. G. Marconi, 129) 

 

DIALOGHI DI PACE 

“Nessuno può salvarsi da solo” 

 

Il messaggio di Papa Francesco 
per la 56a Giornata Mondiale della Pace 

 

Dialogo a più voci con intermezzi musicali 

 

Presente l’Arcivescovo di Milano 
S. Ecc. Mons. Mario Delpini 

 

Ingresso libero 

 

DEFUNTI   
Ester Nicelli a. 87 
Luigina Cernuschi a. 88 
Maddalena De Bernardi a. 54 
Piero Franco Galbiati a. 85 
Luigi Vergani a. 83        Tot. 2022: 178 
                    

2023 
Antonio Maida a. 89 
Pinuccia Motta a. 72 
Paola Zucchetti a. 77 

                                Tot. 3 

 

BATTESIMI 2023 
 

Elisa Chifari  
Andre’ Emmanuel Febres Quine        
                    Totale 2 

BUON ANNO! 
 

La nostra Comunità è 
custodita da molti:  
oratorio, catechesi,  
carità, liturgia, cultura,   
pulizie e manutenzione,  
cineteatro, missione, 
sport, amministrazione, 
segreteria, beneficenza, 
servizio ai bambini,  
ai malati, agli anziani... 
Dio vi benedica  
con il suo amore  
nell’anno che si apre! 

Affidiamo il nuovo anno  
al BEATO CARLO ACUTIS   
patrono della Comunità Pastorale di Cologno. 


