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Carissimi,  
         Grazie a tutti coloro che hanno 
vissuto con impegno il mese di Maggio 
dando una bella testimonianza di fede e di 
amore alla Vergine Maria.  
Grazie in modo particolare agli organizza-
tori e a coloro che si sono resi disponibili, 
tutte le sere, a preparare con impegno i luo-
ghi della nostra preghiera.  
Ora ci attende un’altra settimana di grande 

impegno: la settimana vocazionale, 

nella quale ci prepareremo alla 1° S. Mes-
sa  del nostro parrocchiano Frà Davide 
Capano.  
Davide ha vissuto in una famiglia di grande 
fede con l’esempio di due genitori impe-
gnati nell’ambito della comunità parroc-
chiale e della casa di riposo Redaelli a Vi-
modrone. Il papà da anni vive con generosi-
tà il servizio del gruppo Zaccaria ed è voce 
guida delle nostre celebrazioni, la mamma è 
ministro straordinario dell’Eucaristia.  
Una famiglia molto riservata che non gradi-
sce alcuna forma di pubblicità, che tutto 
quello che vive lo vive davvero per amore 
del Signore. In questo contesto di fede, di 
amore e di servizio, Davide ha maturato la 
sua vocazione durante gli studi universitari. 
Laureato in legge è entrato in contatto con i 
padri del Carmelo della Lombardia e da al-
lora ha fatto un lungo cammino nei vari 
conventi di Monza, Concesa, Milano.  
Ha fatto la solenne professione religiosa a 
Monza, è stato ordinato diacono a Milano 
in Duomo dal nostro Arcivescovo lo scorso 
ottobre e da sabato sarà  
( segue in ultima pagina ) 
 
 
 

  DEFUNTI della SETTIMANA   

                               

LOLLA OLGA                     a. 87 
MANZO ANTONIO             a. 79 
PORRECA Costantino        a. 83 
MAGGIOLI PASQUALE      a. 75 

             GERVASONI GIANCARLO    a. 80 
             BACRIMA UMBERTO           a. 78 
 

            

                                                                                                                                               Tot. 72  

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 2 Giugno 
8,30    
11 Matrimonio TERUZZI - CATINO     
17,30   S. Messa Lapidine 
18,30     GHIFFANTI Felice e GIULIO 

 

Martedì 3 Giugno 

 

 7,30       
 8,30      MACELLARI Luciana 
17,30      MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
18,30      NICOLA-FILIPPO-FRANCESCO 
 

Mercoledì 4 Giugno 

 

    7,30                                                                                                                           

 8,30      RAZZARI Enrico 
17,30      FERRANTE CARLO 
18,30      ARALDI AZZALI 
     

Giovedì 5 Giugno 
 

   7,30                  
 8,30       GHIOLDO Arnaldo e genitori 
17.30      CUTRONI Felicia 
18,30      CASILE Antonio 
 

Venerdì 6 Giugno 

 

7,30                    TERUZZI Patrizia 
8,30        VALENZANO Antonia 
17,30         ANNA-ORLANDO e genitori 
18,30       GRANA Filomena 
 

Sabato 7 Giugno 
  

8,30                   SCARPELLINI Giulia e Aquilino 
11    Matrimonio BOZZA - RIPAMONTI 
17           Casa Famiglia 
18  
           

 Domenica 8 Giugno              

 7,30                          11      Q. S. 
  9                                                       11,30 
9,45 Bettolino           15,30 Battesimi 
10,15                        18 

SSABATOABATO    14 14 GIUGNOGIUGNO    
  

FFESTAESTA  DEGLIDEGLI  ANNIVERSARIANNIVERSARI      

DIDI  MMATRIMONIOATRIMONIO  
  

10 ,  15,  20 , 25 , 30, 35 , 40 , 45,  50  10 ,  15,  20 , 25 , 30, 35 , 40 , 45,  50  

… …   EE  OLTREOLTRE        
  

  Iscrizioni in segreteria parrocchiale Iscrizioni in segreteria parrocchiale  

CONSACRANO  IL LORO  MATRIMONIO 
                                                       

                  Lunedì 2 Giugno 

 

        TERUZZI Giorgio e 
             CATINO Simona                                                                                                                                                                                                     

                                                        Tot.   3 

Sabato 7 giugno  
  nel Duomo di Milano 
 Alle ore 9.00  
L’arcivescovo Angelo Scola  
ordinerà sacerdoti  
26  
giovani  
della  
nostra  
diocesi  
tra cui  
il nostro 
 parrocchiano  

Frà Davide Capano  
dei carmelitani scalzi 

Ci prepareremo a questo  importan-
tissimo evento con la preghiera  
ogni sera  da lunedì 2 giugno ore 18.30  
 S. Messa fra i vespri  
 con testimonianza vocazionale  
  
Giovedì 5 giugno ore 18.30 
  Messa concelebrata con tutti i sacerdoti 
  di Cologno o che vi hanno svolto il mi-
   nistero, 
      Buffet    ( su prenotazione ).  

  Ore 20.30 sacra rappresentazione: 
  testi, musiche, dialoghi  
  per riflettere sulla bellezza e il  mistero 
  della vocazione sacerdotale;  
a cura del gruppo sacre rappresentazioni 
della parrocchia.  

 (dalla prima pagina )   
 

sacerdote per sempre e diventerà padre Da-
vide. 
Il suo ministero attuale lo vive presso il 
Convento del Corpus Domini  dei Frati Car-
melitani scalzi a Milano, in via  Canova, 4. 
In questi anni diversi nostri giovani hanno 
risposto alla chiamata del Signore a donare 
la propria vita al servizio della Chiesa e per 
amore dei fratelli in modo speciale.  
Abbiamo avuto, infatti, un padre Cappucci-
no, un frate francescano minore, tre carme-
litani scalzi, un monaco benedettino e tre 
suore.  
È questo evento per noi una grande gioia, di 
cui ringraziare vivamente il Signore, ma 
anche una grande responsabilità.  
Sentiamo tutti il dovere di una preghiera 
sempre più grande  e generosa per questi 
nostri giovani e ragazze e per tutti i nostri 
sacerdoti.  

                                             Don Innocente 



 
    In settimana    

Omaggio a Maria 
 

Lunedì 2 Giugno 
     

                  Ss. Marcellino e Pietro,  martiri 

 

ore 17,30 S. Messa Lapidine 
 

  ore 18.30 S. Messa fra i vespri 
 in preparazione alla 1 Messa 

 

ore 21.00 Ceaf di Cernusco 
                                    Corso fidanzati 

 

Martedì 3           
                      Ss. Carlo Lwanga e compagni, 

martiri 

ore 18.30 S. Messa fra i vespri 
   in preparazione alla 1 Messa 
 

ore 21.00  a S.Giuseppe: 
      Animatori Gruppi di Ascolto 
         della Parola di Dio 

        

 

Mercoledì  4 
 

 

ore 18.30 S. Messa fra i vespri 
   in preparazione alla 1 Messa 
          con e per tutti gli animatori dell’oratorio feriale  

 

Giovedì  5 
                                         S. Bonifacio,  

vescovo e martire    

ore 18.30 S. Messa concelebrata  

  fra i vespri 
  Sono stati invitati tutti i sacerdoti di Cologno  

  e coloro che hanno svolto il loro ministero 

  Buffet  

  ore 20.30 in Chiesa  

  Sacra rappresentazione 
 

Per il buffet  occorre segnalare la propria 

presenza in segreteria parrocchiale   

entro mercoledì 4 giugno 
 

Venerdì   6       
                                                      S. Norberto, vescovo   

S. Gerardo di Monza  

ore 17.30   S. Messa   

  Esposizione Eucaristica  - adorazione  
  

ore 20.00  S. Messa concelebrata  
      Sacerdoti ordinati nel 1994 
  che festeggiano 20 anni di sacerdozio 

      con don Giovanni Basilico 
 

Sabato  7          

       

ore 9 in duomo  

Ordinazione Sacerdotale  

Di Frà  Davide Capano 
 

ore 15.30  in cenacolo 
Incontro genitori e padrini battezzandi 
 

Veglia cittadina di Pentecoste 

“se vivi a corpo vivo” 
Il consiglio delle Chiese Cristiane di 
Milano invita alla veglia cittadina  
ore 18,45 ritrovo P.za Villapizzone, 3 
ore 20.30 ( circa ) arrivo e conclusione 
della preghiera nella parrocchia Gesù, 
Maria e Giuseppe  
Via Mac Maon 113 — Milano -  
 

 Domenica  8 Giugno  
          

PENTECOSTE 
At  2,1-11  Sal. 103 (104)     

1Cor 12,1-11  ; Gv 14,15-20 

 

ore 10.30    1° S. Messa 
   Celebrata da  
   Padre Davide Capano 
 

ore 15.30  Battesimi 

 

ore 17.00 in Chiesa  

   Adorazione      vespri 

   Benedizione Eucaristica  

   del novello sacerdote   

FESTEGGIAMO I 60 ANNI DEL 
CAMPEGGIO S. MARCO 

 

IN CAMPEGGIO !!! 
 

SABATO 12 LUGLIO 
 

Il Campeggio 
San Marco  

organizza  
una grande FE-

STA IN CAMPEGGIO 
aperta a tutti coloro che hanno  

a cuore  quest’esperienza  
Educativa e vogliono condividerne  

il valore e la bellezza. 
 

PROGRAMMA: 
 

ore 07.00 . . . ritrovo davanti alla     
   Chiesa, partenza in pullman      
 per Temù; 
 

ore 11.00 . . . S. Messa  
   concelebrata in campeggio       
 con i sacerdoti che hanno  
   partecipato a questa esperienza; 
 

ore 12.30 . . . . . pranzo a buffet 
   a seguire pomeriggio di  
   condivisione con i ragazzi del     
 turno elementari 
 

ore 16.00 . . . partenza per rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 20 € 
La festa sarà effettuata indipendentemente dal-

le condizioni meteorologiche. 

Confermare  
 entro GIOVEDI’  03 luglio  
 la propria presenza alla  festa  
 (anche se si verrà con mezzi propri)  
 in segreteria  dell’oratorio  
 dalle ore 17.00 alle 19.00  (tel. 02.27302693). 

Grandi voci  

in concerto  
per la solidarietà  

 

Venerdì 13 giugno  
ore 21  

al teatro S. Marco 
Via don P. Giudici, 34  

 

Con la partecipazione  

di : 
Rodolfo Maria Gordini 
 Tenore, direttore artistico 
 casa Giuseppe Verdi  
 Milano 

 

Sergio Scappini 
 Fisarmonicista di fama 
 mondiale  fisarmonica 
 sinfonica 
 
 

Marina Morena 
 Pop star internazionale, 
 Canzoni Napoletane  

 

L’intero ricavato  
della serata sarà utilizzato 
dalla Caritas Parrocchiale  
a sostegno delle iniziative in 
favore delle  
famiglie bisognose.  

L’associazione Creare Primavera 

 cerca sei Famiglie disponibili 
per accogliere:           
Sofia una bambina di due anni e mezzo 

Teresa una ragazzina di 13 anni  

Matteo un ragazzino di 9 anni 

Antonio e Lucia due fratelli di 12 e 13  

Paolo un ragazzo di 14 anni 
 

Per tutti i contatti  rivolgersi a  
           Tel.       02 25390625 – 3923568292  
            e-mail: affido@creareprimavera.it  


