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Carissimi,   
     vorrei condividere con voi tutti un bi-
lancio pastorale di questi 15 anni del 
mio incarico di parroco in mezzo a voi.  
Non è facile essere completi e sintetici, an-
che perché in questi 15 anni abbiamo avuto 
tre arcivescovi, che ci hanno guidato  ognu-
no con la propria sensibilità e indicato mete 
particolari.  
Alla completezza devo per forza preferire la 
sintesi del nostro cammino che mi sembra 
possa essere espresso con questa specie di 
slogan:“Abbiamo vissuto un cammino 
di Chiesa con la diocesi e nel decana-
to”.  
Con la Diocesi cioè sempre attenti a cono-
scere e a vivere con impegno e a tutto cam-
po tutte le indicazioni dei diversi progetti 
pastorali. Nel decanato cercando di vivere 
una comunione profonda con le altre parroc-
chie e in un certo senso mettendoci anche a 
loro servizio.   
Per quanto riguarda i temi che più hanno 
caratterizzato le proposte pastorali penso di 
poterli riassumere in quattro punti. 
 

1. L’amore per la parola di Dio - 
- con la proposta fin dall’inizio della lettura  
   della Bibbia  
- i gruppi di ascolto della Parola, che si sono 
potenziati e allargati a tutte le parrocchie del 
decanato 
- la lectio sulla parola di Dio della domenica 
vissuta ogni giovedì all’interno della messa 
per le vocazioni.  
 

Continua in seconda pagina 
2. la passione per la liturgia, preparata, 
celebrata,   pregata.    
Questa passione si è manifestata prima di 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  

 
 

Lunedì 15 Settembre                         

  7.30       GALVAGNI Graziella e Giovanni 
 8.30       SILVA  ADELE  
17.30       SORRENTINO Carmela   
18.30       SVALUTO Maurizio  
         

Martedì 16 Settembre     

  7.30        
 8.30        Suore PAOLINA-RITA-CATERINA 
17.30        VINCENZO-LUCIA-ROSANNA 
18.30        BONALUME ROSANNA 
     

Mercoledì 17 Settembre   
    

  7.30        MEZZANOTTE Bruno 
 8.30         ITALIANO Giacomo 
17.30         GIORGIO-ROSARIO-ANGELA 
18.30         GIOVANNI-NUNZIO-ASSUNTA 
 

Giovedì 18 Settembre  

  

8.30          S. Messa 
15.30        S. Messa 
18.30        Vesperi 
21.00        S. Messa  
                                                

Venerdì 19 Settembre    
 

 8.30       S. Messa 
15.30        S. Messa 
18.30        Vesperi 
21.00        S. Messa 

 

Sabato 20 Settembre      

 

 8.30      
11.00 Matrimonio GOVERNANTI-IANNONE 
17     Casa Famiglia      
18  
          

Domenica 21 Settembre    

      

7.30  
  9       
  10.30             18 

DEFUNTI della Settimana 

 

COLZANI Maria                      a. 91 
MICCOLIS Maria                     a. 78 
BALCONI Maria                       a. 87 
 

                                                                                                                    Tot. 107                                       

Il Gruppo Terza Età  

 

riprende gli incontri  

 

Mercoledì 17  settembre ore 15.00 

CONSACRANO  IL LORO  MATRIMONIO 

 
                                                 

        Sabato 20 Settembre            
   
     

            GOVERNANTI Christian e 
       IANNONE Margherita 

                          
 

                                                                                                                                               Tot   12 

Programma  

degli incontri di  

don Innocente  

con la Comunità  

per il saluto e  

il ringraziamento 
   

14 settembre 
 

 ore  9.30 S. Messa al Bettolino  

    ore 13.00 pranzo  

 ore 11.00 S. Messa al Q. Stella 

       a seguire aperitivo  

 

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  

    c\o la nuova scuola materna  

   (iscrizioni in segreteria parrocchiale fino ad  

   esaurimento posti) 

 ore 17,00 in chiesa conclusione  

                delle Giornate Eucaristiche 

Festa  di Cologno 
  Domenica  19   ottobre  
Nella Chiesa Antica da sabato 4 a 
domenica 26 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  
 

Giovedì 25 ore 21,00 in Chiesa 
TUTTA LA PARROCCHIA, insieme col 
suo nuovo parroco don Bruno , si raccoglie 
in preghiera per ottenere la grazia di essere 
una vera comunità educante. 
.  

Sabato 27 ore 10,00 in Chiesa 
                               Confessioni ragazzi 

 

Domenica 28 ore 10,15 in Oratorio 
S. Messa presieduta dal nuovo parroco 
don Bruno. Nel pomeriggio in oratorio 
apertura stand e giochi. 
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In settimana  
 

Lunedì  15  Settembre 
Beata Vergine Maria Addolorata  

 

ore 21.00 in Aula San Paolo 
                     Consiglio Pastorale Decanale 
 

 

Martedì  16          Ss. Cornelio, papa e     

  Cipriano, vescovo,martiri 

 

 

Mercoledì  17                                             S. Satiro 

   

 

Giovedì  18               S.Eustorgio I, vescovo 
 

ore 8.15  lodi  S. Messa  
     esposizione,    meditazione  
 e adorazione  
11.30 ora media- riposizione 
 

ore 15. 30  S. Messa  
     esposizione, meditazione e adorazione 
 17.00 adorazione ragazzi,   
 18.30 vespri - riposizione.  
 

ore 21.00  S. Messa   
    esposizione, meditazione e adorazione 
 22.20 compieta - riposizione. 

     

 

Venerdì  19         S. Gennaro,  vescovo e martire 

S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore  

 

ore 8.15  lodi  S. Messa  
     esposizione,  
   meditazione e  adorazione  
11.30 ora media - riposizione 
 

ore 15. 30  S. Messa  
     esposizione, 
   meditazione e adorazione 
 17.00 adorazione ragazzi,   
 18.30 vespri - riposizione.  
 

ore 21.00  S. Messa   
    esposizione, meditazione e adorazione 
 22.20 compieta - riposizione. 

 
Sabato 20    

                     Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote 

Paolo Chong Hasang e compagni, martiri  

 

ore 8.15  lodi  S. Messa  
     esposizione, meditazione e adorazione  
10.00 ora media - riposizione 
 

ore 15. 30  
     esposizione, meditazione e adorazione 
      17.45 riposizione 
  

ore 18 S. Messa (in contemporanea anche                                

   al Bettolino e Q. Stella) 
 

 ore 17,00 S. Messa  

con don Innocente alla Casa Famiglia 
 

  ore 19.30 “happy hour” 

                                    in Oratorio 

 

(iscrizioni in segreteria parrocchiale) 
 

 ore 21,00 festa-spettacolo 

                    in Teatro : “amarcord” 

  
 

  Domenica 21 
 

IV DOPO  IL MARTIRIO DI  
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

  

Is  63,19b-64,10 Sal. 76 (77) 

Eb 9,1-12;  Gv 6,24-35 
 

 10.30 S. Messa concelebrata 

  presieduta da don Innocente 

  di saluto alla comunità   

  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 
   Esposizione Eucaristica  
    Vespri  
      Benedizione 

Corso di preparazione  
al matrimonio cristiano 

 

Inizia giovedì  29 settembre  
           fino al 6 novembre 
 

Occorre iscriversi  in segreteria parrocchiale  

Giornate Eucaristiche nei quartieri 
 

Cappella  S. Carlo         (al Bettolino) 

  giovedì 18 

ore 17.30 adorazione  
ore 18.30 S. Messa 

 

Cappella S. G. Bosco     (al Q. Stella) 

   venerdì 19  
ore 17.30 adorazione  
ore 18.30 S. Messa 

tutto con una particolare cura per gli operato-
ri liturgici e in secondo luogo con tutti gli 
interventi di adeguamento e di abbellimenti 
degli ambienti dalla Chiesa San Marco alle 
cappelle San Carlo al Bettolino e San Gio-
vanni Bosco al Q. Stella. 
L’amore per la casa del Signore è uno dei 
segni dell’amore per il Signore.  
 

3. il rinnovamento della Caritas. Questo 
rinnovamento è avvenuto attraverso un lungo 
cammino di riflessione e di ricerca ed ha 
coinvolto per oltre due anni il Consiglio pa-
storale parrocchiale.    
È stato recuperato innanzitutto il ruolo prin-
cipale  della Caritas, quello educativo, sia 
nei confronti della Comunità per informarla e 
sensibilizzarla (vedi foglietti mensili), sia nei 
confronti di coloro che ad essa si rivolgono 
per sostenerli e cercare di rimetterli in piedi e 
farli camminare con le proprie forze.  
Per quanto riguarda la Caritas si è dato un 
maggiore spazio all’ascolto, è stato aperto un 
centro di assistenza legale, vengono distri-
buiti anche degli aiuti economici in forme 
diverse sull’esempio del fondo famiglia e 
lavoro istituito dal Card. Tettamanzi e mi 
auguro che tra poco potrà prendere forma un 
progetto per un centro di distribuzione pasti 
per i più bisognosi e un centro di accoglien-
za.  
 

4. Infine abbiamo iniziato il cammino del-
la Comunità educante.  
Dobbiamo cioè diventare sempre di più una 
comunità che sa educare, che ama educare 
e che educa con gioia.  
L’impegno oneroso della costruzione della 
nuova scuola dell’infanzia va proprio in que-

sta direzione.  
Un ambiente più bello e moderno per poter 
migliorare, rinnovare la proposta educativa 
ed  ampliarla con l’inserimento dell’asilo ni-
do “piccole impronte”.   
Ma, ancora di più, la nuova costruzione ci ha 
permesso di ampliare gli spazi da dedicare al 
progetto di pastorale giovanile dando mag-
giori possibilità all’oratorio.  
Il card. Scola ci invita, poi, anche quest’anno 
dare la priorità alla formazione di tutti 
gli educatori e a capire che tutta la co-
munità deve sentirsi responsabile e im-
pegnata nel campo tanto importante e 
delicato dell’educazione.  
Di proposte, di iniziative e di opere materiali 
ne sono state fatte davvero tante.  
Non ho fatto nulla da solo: di tutto questo mi 
sento di dover ringraziare il Signore e tutti 
coloro che hanno sempre risposto genero-
samente con l’impegno, la partecipazione 
e il contributo economico.   
Adesso non mi resta che augurare a tutti voi 
e a don Bruno un buon cammino all’insegna 
della bellissima collaborazione e amicizia 
che hanno caratterizzato questi anni vissuti a 
Cologno.  Grazie di cuore a tutti.  

Don Innocente                     


