
Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

in Cologno Monzese 20093 Vicolo S. Marco, 3   

tel.  02. 2542006     cell.   346 3216096         www.sanmarcoegregorio.it   
  

22 Settembre    2013   Comunicazioni  fraterne  n. 4  anno 15

Carissimi,   
   le giornate Eucaristiche sono state 
l’occasione per meditare insieme e per pre-
gare la lettera pastorale “il campo è il mon-
do”.  In questa lettera l’arcivescovo ci invita 
a tenere lo sguardo fisso su Gesù per rinno-
vare la nostra umanità, per imparare ad esse-
re uomini nuovi, veri imitando l’amore di 
Gesù per ogni uomo e donna del nostro tem-
po. Quello che ci viene chiesto è uno sguar-
do nuovo di simpatia sul mondo e su tutto 
quello che di buono vi è in esso. Il mondo è, 
innanzitutto, il campo dove il Signore ha 
seminato gratuitamente il seme buono che 
“a ciascuno di noi domanda il coinvolgimen-
to esplicito della nostra libertà per diventare 
grano”. A ciascuno il compito di leggere, 
rileggere e meditare personalmente e nei vari 
gruppi la lettera affinché possa portare in noi 
un continuo e profondo cambiamento.       
Oggi viviamo anche la Giornata del Semi-
nario e siamo invitati alla preghiera per 
tutti i giovani che donano la propria vita 
al Signore per servire con amore e con cuore 
indiviso i fratelli. Nel suo messaggio  per 
questa giornata l’arcivescovo scrive : 
“Specialmente a voi seminaristi, sacerdoti ed 
educatori del Seminario, voglio ricordare 
che la vocazione nasce sempre nel grembo 
della comunità ecclesiale ed è destinata al 
suo servizio.”  
Noi tutti dobbiamo quindi sentirci impegnati 
a pregare e a creare una comunità in cui le 
vocazioni possano sentirsi sostenute. Invito 
tutti a riprendere la nostra preghiera del gio-
vedì sera, con maggiore impegno.  

 Don Innocente  

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 23 Settembre                         

  7.30        

 8.30          
17.30        BENEDETTO Raffaele e genitori 
18.30        GROPPELLI Iris 
         

Martedì 24 Settembre     

  7.30        
 8.30        RADAELLI e CRETA 
17.30        Enrico CATTANEO e genitori 
18.30        Silvia e Dina TRESOLDI 

    

Mercoledì 25 Settembre   

    

  7.30        DRERA Lelia 
 8.30   
17.30         Irma - Giuseppe - Severo 
18.30         Vincenzo - Lucia - Rosanna 
20.45        S. Messa defunti luglio - agosto 

        

Giovedì 26 Settembre  

                                                                                                                                                     

   7.30        
 8.30        CARIATI Giuseppe e Anna 
17.30        GRAZIOLI Virginia 
18.30        Maria Rosario RIOS DE SULLCAPUMA 
                   

Venerdì 27 Settembre    

 

  7.30        
 8.30         
17.30        TREZZI Giuseppina e Mario 
18.30        VARISCO Virginio e Piera 

 
     

Sabato 28 Settembre       

8.30          FERRARA Annina                               
17         Casa Famiglia      
18     
 
 

Domenica 29 Settembre        

7.30                       11    Q. S.  
  9                          11.30 
  9.45 Bett.            15.30 Battesimi 
10.15                      18  

  DEFUNTI della SETTIMANA 
 

VISCHI Maria                     a. 80 
BISICCHIA Grazia             a. 81 
BONALUME Rosanna       a. 70 
CAPRINI Luigia                  a.88 

                                   

                                                                                                                          Tot. 101 

RIAPRE L’EDICOLA PARROCCHIALE 
 

nuovi editori, nuovi titoli e la  
consueta disponibilità per un  
servizio sempre migliore.  

Giornate  
Eucaristiche  
 

14.30 adorazione 
    oratorio, catechiste/i 
          gruppo sportivo 
 

15.00 adorazione Caritas, missioni,   
 

15.45  ministri dell’Eucaristia , 
          famiglie,azione cattolica 
 

16.30 adorazione solenne, C.P.P.,  
  animatori gruppi di ascolto della  
  parola di Dio, animatori liturgici, 
  gruppo Zaccaria, Gabriele, 
      celebrazioni straordinarie, … 
 

17.30 vespri Benedizione Eucaristica  

Cercar sì la solitudine, ma con il 
prossimo non mancar di carità   

(Padre Pio da Pietrelcina) 
 

 SOS Caritas 
 

Abbiamo bisogno urgente di  
omogeneizzati frutta, pelati,   
biscotti Plasmon.                   Grazie ! 

CONSACRANO  IL LORO  MATRIMONIO 
                                                       

          22 settembre al Bettolino 

 

 

         PATRUNO Daniele e  
                   MILANESI Sara 

              

                                                                                                                                  Tot   10 

Giornata pro  
Seminario 

 

«In questa occasione 
tutte le comunità am-

brosiane sono invitate a 
pregare per i giovani 
che hanno iniziato 
un cammino voca-
zionale di totale de-

dizione a Gesù - sottolinea monsignor 
Giuseppe Maffi, rettore del Seminario di 
Milano - e a prendersi a cuore il luogo 
dove si formano i futuri preti con 
un’offerta generosa».  
 

Grazie ! 

Festa  di Cologno 
  Domenica  20   ottobre  
Nella Chiesa Antica da sabato 5 a 
domenica 27 ottobre verrà allestita la 

Pesca di Beneficenza per le opere par-
rocchiali. 

Invitiamo tutti coloro che avessero  
oggetti nuovi da offrire per la pesca 
a consegnarli gentilmente in parroc-
chia.                        Grazie ! 

Corso di cresima per adulti 
 

Informazioni e iscrizioni in segreteria 
parrocchiale 



In settimana  
 

Lunedì  23  Settembre 
          S. Pio da Pietralcina, sacerdote 

 

ore 21 Aula S. Paolo 
                             Commissione Liturgica 
                   

Martedì  24     
          S. Tecla, vergine e martire                  

 

17  

 incontro di preghiera 1 media 
 

ore 21 a S. Giuseppe  formazione 
  animatori gruppi di ascolto della   
 Parola di Dio 
 

Mercoledì 25  
 

S. Anàtalo e tutti i Santi vescovi milanesi  

 

17  

 incontro di preghiera 5 elem. 
 

ore 21.00 in aula San Paolo 
     Ministri Straordinari dell’Eucarestia     

 

ore 20.45  S. Messa defunti  
      mesi di luglio-agosto 

               

Giovedì  26 
                             S. Cosma e Damiano, martiri 

17 in oratorio 
 Inizio catechesi 2 media  
 n preparazione alla Cresima 
ore 18.30 in cenacolo 
  S. Messa concelebrata,        
  fra i vespri per le vocazioni       
  Lectio sulla Parola di Dio.            
                                                        Don Innocente     

ore 21.00 in Aula S. Paolo  
               Corso fidanzati                    

 
 

 
Venerdì 27     

           

S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

 

ore 21 in Aula San Paolo Azione Cattolica 
               

Sabato 28             

Beato Luigi Monza, sacerdote 

 

ore 15.30 in Cenacolo 
Incontro per genitori e padrini battezzandi                                                                        

 
 

 Domenica 29 
                 

V DOPO  IL MARTIRIO DI  
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is  56,1-7 / Sal. 118 (119) 

Rm 15,2-7;  Lc 6,27-38 

 

ore 15.30: Battesimi 

 

 Festa dell’oratorio 

 

ORE 10.15  
    S. Messa  in Oratorio 
mandato a catechiste /educatori 
 
15.00-17.30  
 apertura stand e giochi 
17.30-19.00  
 intrattenimento con 
 danze  popolari  
 

giocone a stand 
gonfiabili 
“Trucca bimbi” 
bancarella dei libri 

Circolo familiare  

S. Marco 
 

Sabato 28 settembre  
Organizza nel  

  salone Sacra Famiglia 
  C.so Roma 130 
Serata insieme in  

amicizia con cena e balli   
Informazioni e iscrizioni in segrete-

ria parrocchiale fino ad esaurimen-

to posti.  

Festa dell’oratorio 
 

Sabato 21 Settembre 
 

Pomeriggio:  
    animazione polisportiva 
 

Sera:   1° serata del San Marco Festival 
 

Domenica 22 Settembre 
 

Pomeriggio: ore 15.00, dopo adorazione 
  animazione polisportiva 
 

Sera:  2° serata del San Marco Festival 
 

Lunedì 23 Settembre 
 

 Serata di preghiera animata dal gruppo 
 che quest’anno ha tenuto le preghiere  
 comunitarie. 
 

Giovedì 26 Settembre 
 

 Serata culturale divisa per fasce d’età,  
 dai 18-19enni agli adulti. 
 

Venerdì 27 Settembre 
 

 Aperitivo aperto al gruppo adolescenti e 
 a  seguire caccia al tesoro per le vie di  
   Cologno organizzata e gestita dagli 
    educatori. 
 Durata prevista dalle 18.30 alle 23.00. 
 

Sabato 28 Settembre 
 

 19.00 aperitivo aperto a tutti 
 

 21.00 in Teatro S. Marco 

    spettacolo medie 
 

Domenica 29 Settembre 
  

 10.15 Santa Messa in oratorio  
 15.00-17.30 apertura stand e giochi 
 17.30-19.00 intrattenimento con danze  
    popolari  

giocone a stand 
gonfiabili 
“Trucca bimbi” 
bancarella dei libri 

Con l’abbonamento a Fiaccola 
e Fiaccolina         potrai cono-
scere la  proposta educativa del 
Seminario  e  la formazione dei 
seminaristi.  

Da questa’anno il  
Seminario vive  

nell’ unica sede di  
Venegono Inferiore 

I nostri parrocchiani fra Davide Capano 
e Ilenia Catino vivranno in settimana una 
tappa fondamentale della loro vita Reli-
giosa. 

Frà Davide Capano sabato 28 
settembre alle ore 9 nel Duomo di Mi-

lano verrà ordinato diacono dal nostro 
arcivescovo Angelo Scola. 
Fra Davide appartiene all’ordine dei Car-
melitani Scalzi nei quali ha già espresso i 
voti perpetui.  
Oggi risiede nel convento dei Carmelitani 
Scalzi di Monza e studia Teologia presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrio-
nale a Milano. Il diaconato che riceverà è 
transeunte, cioè in attesa di ricevere poi il 
sacramento dell’ordine. 
 

Ilenia Catino ha condotto un’intensa 
vita parrocchiale. Si è distinta come inse-
gnante della nostra scuola dell’infanzia. 
Ha maturato la vocazione missionaria che 

ha coltivato nell’ambito delle Missiona-
rie dell’Immacolata ( PIME )dove ha 
portato a termine il cammino di formazio-

ne e Domenica 29 settembre alle ore 

11 presso villa boschetto di Monza farà 
la sua prima professione Religio-
sa.   
A Fra Davide e a Ilenia assicuriamo la 
nostra preghiera.  


