
Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

in Cologno Monzese 20093 Vicolo S. Marco, 3   

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

29 Settembre    2013   Comunicazioni  fraterne  n. 5  anno 15

Messaggio dell’arcivescovo  

per la festa dell’oratorio  
 

Carissimi,   
    con l’ormai tradizionale Festa di 
apertura degli oratori, riprendono in tutte le 
comunità della diocesi le attività educative 
ordinarie. Ho potuto sperimentare di persona 
come gli oratori non chiudano mai. L’orato-
rio estivo e le vacanze comunitarie ne inten-
sificano l’esperienza educativa. 
La scelta educativa dei nostri oratori per 

il nuovo anno pastorale «A tutto cam-
po» si innesta nella proposta diocesana de-
nominata «Il campo è il mondo: vie da per-
correre incontro all’umano».  
In questo inizio di millennio la nostra Chiesa 
è chiamata a documentare il fascino della 
sequela di Cristo abitando il mondo e la sto-
ria attraverso l’incontro ed il dialogo sincero 
e appassionato con tutti.  
I cristiani, come tutti gli uomini, sono im-
mersi nell’umano, sia a livello personale, sia 
a livello sociale. A partire dall’umanità di 
Gesù, essi incontrano la Sua divinità. In Lui 
e attraverso Lui è possibile riconoscere che 
tanto più l’uomo si abbandona a Dio tanto 
più si scopre pienamente uomo. 
Vogliamo, quindi, mostrare che Cristo 
«svela anche pienamente l'uomo a se stes-
so e gli manifesta la sua altissima vocazio-
ne» (Gaudium et spes 22). Si tratta dunque di 
documentare la qualità fortemente umaniz-
zante del Vangelo. Gesù Cristo è sorgente 
dell’umanesimo. L’oratorio, per la sua stes-
sa natura, si propone come luogo privilegia-

to per apprendere                  (continua all’interno ) 

 

 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 30 Settembre                         

  7.30        

 8.30         Cecilia – Maria e Alessandro 
17.30        ZANFORLINI Benito 
18.30        CARIATI Silvio 
         

Martedì 1 Ottobre     

  7.30       LO CICERO Ida e Giuseppe 
 8.30         
17            DI DONATO Emilio 
18.30       LARDO Salvatore 

    

Mercoledì 2 Ottobre   

    

  7.30         
 8.30   
17             MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
18.30        TEDESCO Costantino 
        

Giovedì 3 Ottobre  

                                                                                                                                                     

   7.30        
 8.30         
17             Fam. PANDINI - NICELI 
18.30        Fam. DOZIO - MILAN 
                   

Venerdì 4 Ottobre    

 

  7.30        
 8.30        SIRTORI Nino e genitori 
17             Giorgio - Rosario e Angela 
18.30        HELMI George 

 
     

Sabato 5 Ottobre       

8.30          CITTERIO Pietro e Rosa 
17         Casa Famiglia      
18                                      
 
 

Domenica 6 Ottobre        

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

  DEFUNTI della SETTIMANA 
 

 ZANINI Ines                 a. 79 
PUGLIA Maria              a. 79 
AMPRIMO Luciana      a. 84 

      VERNUCCIO Giuseppe       a.77 
     Regina ANTHONYPILLAI     a. 69                                

                                                                              

                                         Tot. 106 

CONSACRANO  IL LORO  MATRIMONIO 
                                                       

          29 settembre al Bettolino 

 

 

         LONGO Daniel  e  
                   MARSANA Federica 

              

                                                                                                                     Tot   11 

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 
 parrocchiali. 

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

Festa dell’ 
oratorio 

oggi 
 
 10.15 S. Messa  di inizio 
anno oratoriano in  
Chiesa e   mandato  
catechiste ed educatori 
ore  16.00 in Teatro S.M. spettacolo di 

pupazzi per bambini “ carolita show” 

La festa dell’oratorio è 
 rinviata a domenica  

6 ottobre 
  

 BATTESIMI del 29 Settembre 

 

 Arianna MASCIOLI 
 Denzel CONTRERAS 
 Sharon Darcy SOLANO LUPO 
 Gabriele Antonio POZZATO 
 Alessandro MONTALBANO 

     Emanuele LIMOSANI 
                                 Tot 73 

Ottobre  
 mese missionario 
 mese del S. 
Rosario  
   

da pregare  
 in famiglia  
 in comunità  
 ogni giorno  
 in Chiesa  
        S. Rosario  
 ore  8.15       
ore   16.40  
 

Da martedì 1 ottobre  
La S. Messa ore 17.00 

Corso per la Cresima adulti 

 

   inizia mercoledì 20 novembre 
fino al 16 dicembre Sabato 18 dicembre  

Iscrizioni in segreteria parrocchiale e  
colloquio con un sacerdote 



In settimana  
 

Lunedì  30  Settembre 
S.s. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

 

ore 17  sotto  chiesa 

  Catechesi ragazzi/e  4° elementare 
 

ore 21.00 in Aula S. Paolo  
          Corso fidanzati                    
                                 

Martedì  1 Ottobre     
S. Teresa di Gesù Bambino,  

 vergine e dottore della Chiesa 
 

ore 17 in oratorio  
           catechesi  I  Media 
 

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

Mercoledì 2   
                       Ss. Angeli custodi 
 

 

ore 17 in oratorio  
                catechesi V elementare 
               

ore 21.00 in aula San Paolo: 
            Gruppo Famiglia “3” 
 

Giovedì  3 
Beato Luigi Talamoni,  sacerdote 

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   Luciano 
 

ore 21.00 in Aula S. Paolo  
               Corso fidanzati  

           

Venerdì 4             1° Venerdì del mese 
           

S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia  

 

 ore 17.00 S. Messa 
Esposizione eucaristica adorazione 
ore 18.20 Riposizione    
        S. Messa           
 

Auguri a papa Francesco 
 

Sabato 5             
 

ore 15.30 in Cenacolo 
Incontro per genitori e padrini bat-
tezzandi                                                                        

 

 Domenica 6 
                 

VI DOPO  IL MARTIRIO DI  
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

1Re 17,6-16 / Sal. 4: 

Eb 13,1-8;  Mt 10,40-42 

 

ore 15.30: Battesimi 

 

 ore 15 in oratorio  Teatro S. Marco  
        riunione genitori IV elementare  

 

ore 15 in oratorio  
     riunione genitori V elementare 
 

ore 16 in oratorio  
     riunione genitori 3° elementare 
 

ore 16.30 in oratorio 
 gruppo nonni    

 

ore 18.00 in oratorio    
      Incontro Gruppo Famiglie  
  Q. Stella 

Gruppo Famiglie 
Portiamo a conoscenza di tutti quali sono i gruppi 
famiglia presenti in Parrocchia e le date dei loro 
prossimi incontri.  
Chi desidera partecipare a un gruppo può parlar-
ne con don Giovanni o con qualche coppia del 
gruppo che conosce. 

Gruppo Famiglie 2  
“sposati da  5 a 15 anni  

 

dom. 13 ottobre 
ore16.30 
Scuola Materna 

Gruppo Famiglie 3  
con figli già grandi 

merc. 2 ottobre 
ore 21.00 
Aula S. Paolo 

Gruppo Famiglie 4  
già nonni o quasi 

dom. 6 ottobre  
ore 15.30 
Scuola Materna 

Famiglie Bettolino dom.  13 ottobre 
ore 18 Bettolino 

Famiglie Quartiere Stella  dom. 6 ottobre 
ore 18    

Servizio legale  
ogni venerdì in effatà  prenotarsi  
 presso la segreteria parrocchiale 

Cercar sì la solitudine, ma con il prossi-
mo non mancar di carità  (Padre Pio ) 

 SOS Caritas 
Abbiamo bisogno urgente di omoge-
neizzati frutta, pelati, biscotti Pla-
smon,zucchero.                          Grazie ! 

Domenica 13 ottobre 
 

in preparazione alla  
Festa della Madonna del Rosario 
 

ore 15.00  in Chiesa 
S. Messa per gli ammalati 
  

Chi desidera partecipare e necessita di 
aiuto per il trasporto, può chiamare la 
segreteria parrocchiale 02 2542006 

 ( dalla prima pag. ) e vivere tutto ciò. In parti-
colare vorrei indicare due piste di riflessio-
ne a partire dalla parabola evangelica del 
buon grano e della zizzania. 
La prima pista da seguire è quella di 
valorizzare ogni aspetto della vita dei 
ragazzi come ambito di evangelizzazio-
ne: negli affetti e nello studio, attraverso il 
tempo libero e l’appartenenza alla comuni-
tà cristiana e alla società civile. Il campo 
della nostra vita è il mondo e niente di me-
no che il mondo. Del resto la fede se è au-
tentica non può mai essere separata dal-
la vita. In tal senso il compito principale 
degli educatori - dai sacerdoti alle religio-
se, ai genitori, ai catechisti, agli insegnan-
ti, agli accompagnatori sportivi e agli ani-
matori - sarà quello di tener sempre pre-
sente, in tutta la sua interezza, la perso-
na del ragazzo e del giovane. 
Un secondo suggerimento per questo 
anno pastorale è quello di riconoscere, 
custodire e valorizzare il buon grano, 
ovvero tutto il bene che c’è nella vita dei 
nostri ragazzi. Non si tratta di ingenuo 
ottimismo, ma di realismo cristiano. Non è 
da tutti saper cogliere il tanto bene che c’è 
nel mondo e negli altri. Tale atteggiamen-
to è decisivo soprattutto per quanti sono 
chiamati alla responsabilità educativa. 
L’anno pastorale che inizia sarà poi carico 
di momenti significativi per i nostri orato-
ri, con particolare riferimento alla Peregri-
natio dell’urna di don Bosco e al cente-

nario della Fom. Chiedo infine a tutti 
gli oratori uno sforzo di riflessione 
sul tema della “Comunità educante” 
secondo le indicazioni e gli appuntamenti 
che verranno segnalati, in particolare 
nell’ambito della Settimana dell’educazio-
ne. Su tutti coloro che vivono a diverso 
titolo nei nostri oratori invoco di cuore la 
benedizione della Trinità affinché il Si-
gnore porti a compimento in ciascuno l’o-
pera buona che ha cominciato.  
 

Cardinale Angelo Scola 

4 ottobre   Giornata ecumenica di preghiera  
       per la salvaguardia del creato 
 

Cristiani di tutte le confessioni invitati  
alle 18.30 nella Chiesa Copta di Milano        

in Via Senato, 4  


