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Carissimi,   
   come ormai tutti sappiamo la notizia del 
mio trasferimento è stata una sorpresa ina-
spettata per me, un fulmine a ciel sereno. 
Ad essere sincero, ormai, pensavo e spe-
ravo di rimanere per sempre a Cologno, 
ma i disegni di Dio non sono i nostri disegni 
e ancor meno lo sono quelli dei superiori. 
Accetto comunque di buon grado, anche 
se vivo con fatica,  la volontà del Signore, 
che si manifesta attraverso quella dei supe-
riori.  
Come ben sapete noi sacerdoti abbiamo fat-
to la promessa di obbedienza, di povertà e di 
castità. Questa è l’occasione più esplicita 
per me di vivere tutte e tre questi impegni 
che mi sono assunto.  
L’obbedienza dicendo di sì alla richiesta di 
prestare il mio servizio e di mettere la mia 
esperienza sacerdotale e pastorale a servizio 
di un’altra comunità. 
La povertà, non sono padrone neppure del-
la mia vita, che ho donato alla Chiesa e mes-
so nelle mani del vescovo, affinché sia Lui a 
poterne disporre come meglio ritiene.  
La castità perché tutti i sentimenti, gli affet-
ti, le amicizie coltivate in questi anni e di 
cui ringrazio il Signore e ciascuno di voi, li 
vivo con assoluta libertà. Pronto a mettere 
sempre il Signore al primo posto e a seguire 
Lui, dovunque mi chiami con cuore indivi-
so.  
Certamente tutto questo non si vive a cuor 
leggero o come se niente fosse.  
La sofferenza  per il distacco da ognuno di 
voi e la fatica per il cammino verso una 
realtà nuova e il dover ricominciare ci sono 
e un po’ mi intimoriscono e preoccupano: 
ecco perché ho bisogno in questo periodo di 
tutta la vostra vicinanza, ma ancora di più 

della vostra preghiera.  
Desidero soprattutto essere aiutato a vivere 
davvero fino in fondo con spirito profonda-
mente evangelico questo momento.   
Capisco che anche per molti di voi non è 
facile vivere questo cambiamento ma a tutti 
dico restiamo uniti nel Signore, è Lui la no-
stra forza è per Lui che ci siamo incontrati, 
abbiamo camminato insieme in questi  anni, 
a Lui dobbiamo essere grati per sempre e di 
tutto.  
Grazie ancora a tutti di cuore.     

 Don Innocente 
 

Il nuovo parroco 
don  

Bruno Meani 
  

Nato a  Brugherio  
             il 13 - 02 - 1949.  
Ha una zia che vive con lui, 
due sorelle sposate che vi-
vono a Brugherio e 9 nipo-
ti.  

È entrato in seminario di Masnago all’età 
di 11 anni il 4 ottobre 1960.  
Ha celebrato la sua prima messa a Brugherio 
il 28 giugno  1973.  
I primi 19 anni di Messa li ha vissuti a Nova 
Milanese come assistente dell’oratorio ma-
schile prima e femminile dopo.  
Dal 1 settembre 1992 diventa parroco di Al-
bizzate  ( Va )  
e dal 1 settembre 2007 responsabile della 
Comunità pastorale di Laveno Mombello.  

 UFFICI DELLA SETTIMANA  

 

Lunedì 8 Settembre                         

  7.30        

 8.30         AROSIO Giordano 
17.30         LONGONI Carletto 
18.30         VITTIMBERGA Santo e GRECA 
         

Martedì 9 Settembre     

  7.30        
 8.30         
17.30        ALFONSO e PASQUALE 
18.30        CARONE Domenico 
     

Mercoledì 10 Settembre   
    

  7.30         
 8.30         DE CAPITANI Alessandro 
17.30         FAZìA Romilda e genitori 
18.30         RANNO Filippo 
 

Giovedì 11 Settembre  

  

 7.30          
 8.30       Fam. GRAZIOLI 
17.30      ENRICHETTA-UMBERTO-ONOFRIO 
18.30         BASSANI Rodolfo 

                                                

Venerdì 12 Settembre    
 

 7.30        
 8.30        
17.30     IVAN - Angela FIORI 
18.30     Fam. BRIOSCHI 

 

Sabato 13 Settembre      

 

 8.30     Giovanni FORCELLINI 
17     Casa Famiglia      
18  
          

Domenica 14 Settembre    

      

7.30                     11          Q. S  
  9                       11.30 
9.30  Bett.            
10.15                   18 

DEFUNTI  
Giugno (dal 14) 
PETRUZZELLA Chiara 
CUZZOLA Consolata 
RUMI Ida 

Luglio 
STIPPELLI Carmelo 
POZZI Maria Pia 
BASILE  Egidio 
NAPOLITANO Michela 
RUSSO Antonino 
MAGGIONI Antonio 
ANGIUS Giuseppina 
BOLIS Ernesta 
MAMMOLITI Antonia 
CASIRAGHI Remo 
MALUDROTTU Mario 
DE MARCO Domenico 
FESTA Elvira 
Agosto 
GASPARINI Savina 
PIATTI Guido 
BISCOTTI Salvatore 
FEDELE Maria Concetta 
ROMEO Concetta 
CORTIMIGLIA Luciana 
Settembre 
GRASSI Giuseppina 
ROSINI Claudio      
SARCINA Beniamino                  Tot. 104                                       

Grazie di cuore  
  a tutti coloro che dai più bei luoghi 
di vacanza si sono ricordati di inviare 
gradite cartoline di saluti a tutti i sa-
cerdoti della Parrocchia. 

BATTESIMO del 7 Settembre 

 

  Gabriel FALCONE 

 

             Tot. 79 

CONSACRANO  IL LORO  MATRIMONIO 

                                                      

 

                     7 Settembre 

 

     VOLPE Felice e MERONI Francesca 
                              

                                                                                                 Tot. 11 



In settimana  
 

Lunedì  8  Settembre 
Natività della B. V. Maria  

 
 

Martedì  9          S. Pietro Claver, 

sacerdote 
 

Mercoledì  10                                        

Beato Giovanni Mazzucconi,  

Sacerdote e martire  

 

  ore 21 in aula s. Paolo 
               Commissione Liturgica 

Giovedì  11  

 

 

Venerdì  12         S. Nome della Beata  

Vergine Maria 

Sabato 13   S.  Giovanni Crisostomo, 

Vescovo e dottore della Chiesa 

 

                     

 

  Domenica 14 
 

Esaltazione della S .Croce 
  

Nm  21,4b-9 Sal. 77 (78) 

Fil 2,6-11;  Gv 3,13-17 
 

 
ore 10.15 S. Messa in onore  
  della Virgen  de Cochar-
cas 
   con la partecipazione  
  della comunità peruviana  

Corso di preparazione  
al matrimonio cristiano 

 

Inizia giovedì  29 settembre  
             fino al 6 novembre 
 

Occorre iscriversi  
in segreteria parrocchiale  

Giornate  

Eucaristiche  

 
 

Giovedì 18 e Ve-
nerdì 19   

 

ore 8.15 Lodi 
ore 8.30 S. Messa 
    Esposizione Eucaristica,   
       meditazione e adorazione,  
ore 11.30 Ora Media e Riposizione 
 

ore 15.30 S. Messa 

   Esposizione Eucaristica,   

   meditazione e adorazione,  

ore 17.00 adorazione ragazzi  

ore 18.30 Vespri — Riposizione 

ore 21.00 S. Messa  
  Esposizione Eucaristica,   

  meditazione adorazione  

ore 22.20 Compieta — Riposizione  

Sabato 20 
ore 8.15 lodi 

   8.30 S. Messa,  
   Esposizione Eucaristica,   
      meditazione adorazione,  

 10.00 ora media e Riposizione 
 

  ore15.30 Esposizione Eucaristica,   

                    meditazione e adorazione,  
 

 ore 18 S. Messa (in contemporanea anche 

                                 al Bettolino e Q. Stella) 
 

 Domenica 21 Settembre 
 

ore 10.30 S. Messa di saluto alla 
              comunità di don Innocente 
 
ore 17.00 
   Esposizione Eucaristica  
   Vespri  
   Benedizione  

Programma degli incontri tra 

don Innocente e la Comunità 

per il saluto e il ringraziamento 
 

Domenica 

14 settembre 

 ore 9.30 S. Messa e 

   ore 13.00 pranzo 

                al Bettolino  

(prenotazione: 3485214881) 

 ore 11.00 S. Messa e 

    a seguire aperitivo 

                                al Quartiere Stella 

 

Sabato 20 settembre 

 ore 17,00 S. Messa 

                       alla Casa Famiglia 

 ore 19.30 “happy hour” 

                                          in Oratorio 

(iscrizioni in segreteria parrocchiale) 

 ore 21,00 festa-spettacolo 

                      in Teatro: “amarcord” di 

alcuni momenti significativi della presenza 

di don Innocente insieme a noi (con 

proiezione foto e musica) 
 

Domenica 21 settembre 
 

 10.30 S. Messa concelebrata* 

               a seguire aperitivo per tutti 

                sul sagrato 

 ore 13,00 pranzo aperto 

                           a tutta la comunità 

presso la nuova scuola materna 

(iscrizioni in segreteria parrocchiale fino 

ad esaurimento posti) 

 ore 17,00 conclusione in chiesa 

                delle Giornate Eucaristiche 

*N.B.: sono sospese le Messe delle 

11,30, 9,45 al Bettolino e 11 al Q. Stella; 

queste ultime due vengono anticipate a 

sabato 20 alle ore 18,00 nelle rispettive 

cappelle. 

La nuova superiora della comunità 
delle Piccole Suoredella Sacra Fami-
glia è 

Suor  
Carla Nicoletto. 
È arrivata a Cologno dal 
26 agosto. È padovana e 
ha vissuto il suo servizio 
pastorale tra scuola e parrocchia soprat-
tutto nel vicentino. 
Ora viene da Verona dove ha sperimen-
tato una bella attività pastorale nella 
parrocchia di Cristo Risorto in Busso-
lengo. 
Dice: “Chiedo una preghiera perché con 
la comunità delle suore siamo una pre-
senza significativa nella comunità di Co-
logno Monzese”. 
 

Ben arrivata e grazie, suor Carla! 

Grazie don Innocente  

 per tutti questi anni di servizio 
 nella nostra chiesa!  

Grazie per il tempo che ci hai 
sempre dedicato.  

Grazie per averci aiutato nei 
momenti difficili, grazie per 
quello che siamo oggi. 

                               La tua Comunità 

Chi volesse partecipare al regalo 
comunitario può dare il proprio 
contributo in segreteria parroc-
chiale.                                   Grazie. 
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