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Caro don Innocente,  
    nell’imminenza della tua partenza da 
Cologno, ormai triste ed attuale realtà, per-
metti che mi faccia voce commossa e trepi-
dante di tutta la Comunità dei Santi Marco e 
Gregorio, per esprimerti quei sentimenti di 
gratitudine che passano nel mio cuore e - 
penso - anche nel cuore di tutti i tuoi parroc-
chiani, conoscenti, amici, che in questo mo-
mento si sono raccolti attorno a te. Ti espri-
miamo la gioia che, al di là della pochezza 
delle nostre parole e con la diversa gamma 
di sentimenti che offriamo a te e al Signore, 
non verrà mai meno la certezza che Gesù 
offre a te e a tutti noi ciò di cui abbiamo 
sempre più  bisogno: la certezza che Egli si 
fa la nostra compagnia più sincera, cioè 
l’Emmanuele: “ Ecco  io sarò con voi tutti i 
giorni fino alla consumazione dei tempi”. 
Per tutto questo diciamo grazie al Signore 
per averci dato don Innocente, per averlo 
incontrato e per tutto quello che abbiamo 
visto, sentito e ricevuto, in Suo nome, da lui 
e per il tempo che  il Signore gli ha conces-
so di rimanere con noi e tra di noi. 
Di don Innocente ho sempre ammirato la 
schietta dirittura morale, il profondo amore 
alla Chiesa e l’attenzione alle persone, la 
sua capacità, non comune, di saper affronta-
re serenamente e tenacemente anche le que-
stioni più  complesse, la sua determinata e 
caparbia capacità di stimolare e di valorizza  
 re le attitudini delle persone che incontra-
 va, favorendo sempre i loro personali cari-
 smi. 

 Sappiamo tutti quanto il suo ministero sia 
 stato prezioso nella nostra Comunità, nel 
 difficile campo della conduzione pastorale             
 di una mega-parrocchia, composta da 8500 
 famiglie circa, e negli ambiti di  
  competenza in cui ha profuso le sue doti. 
  Il Signore, che sa leggere i cuori, ha visto 
 in lui la figura del pastore e lo ha chiamato   
 in questa parrocchia piena di contraddizio-
 ni e di difficile lettura. 
 La nostra mente va alle tante cose belle, 
 importanti ed impegnative realizzate sotto 
 la sua guida: dal completamento degli arre
 di sacri della Chiesa centrale al restauro 
 delle cappelle dei due quartieri, Stella e 
 Bettolino; dall’amore per la Parola di Dio, 
alla passione per la liturgia, preparata, cele-
brata, pregata; dalla realizzazione di una 
nuova scuola materna per poter offrire mag-
giori spazi all’oratorio, quale costante sua 
attenzione nel cercare di offrire il migliore 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  

 

Lunedì 22 Settembre                         

  7.30       Patrizia TERUZZI 

 8.30        
17.30       SCAVELLO Matteo 
18.30       Giacomo- Domenico - Enza - Teresa 

   

Martedì 23 Settembre     

  7.30        
 8.30       BENEDETTO Raffaele e genitori 
17.30       PASQUALE e M. GIUSEPPA   
18.30       Iris GROPELLI  
     

Mercoledì 24 Settembre   
    

  7.30         
 8.30          
17.30         Enrico CATTANEO e genitori 
18.30         ZANINI Ines 
 

Giovedì 25 Settembre  

 

7.30           
 8.30          
17.30         TARGATO Virginio 
18.30         Regina ANTHONYPILLAI 

  
                                                

Venerdì 26 Settembre    
 

 7.30         
 8.30          
17.30       ZEOLLA Michele e genitori   
18.30        Maria GOMEZ  
 

Sabato 27 Settembre      

 

 8.30     GRAZIOLI Virginia 
11.00 Matrimonio POMARI-GRECO 
17     Casa Famiglia      
18  
          

Domenica 28 Settembre    

      

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

DEFUNTI della Settimana        

 

ZANONI Armanda        a. 83 
BRIVIO Giulio              a. 78 
BORGO Carmela                       a. 75       Tot. 110                                       

CONSACRANO  IL LORO  MATRIMONIO 

 
                                                 

        Sabato 27 Settembre            
   
     

            POMARI Roberto e 
       GRECO Elisa                      Tot   13 

Oggi  
 

 10.30 S. Messa  

  concelebrata 

 a seguire aperitivo  
   

 ore 17,00 in chiesa  

    vespri e  

               benedizione Eucaristica  

Dopo la benedizione, sul sagrato  

          saluteremo don Innocente    

          che parte per Abbiategrasso.  

Festa di Cologno (domenica 19 ottobre) 
Nella Chiesa Antica da sabato 4 a dome-

nica 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 con-
segnarli gentilmente in parrocchia.                         

Grazie ! 

Corso di preparazione  
al matrimonio cristiano 

Inizia giovedì 29 settembre  
fino al 6 novembre 
Occorre iscriversi in segreteria parrocchiale  

Gruppi Famiglie 

Domenica 5 ottobre  
incontro ore 15,30 Gruppo Famiglie nonni 
           ore 18,00 Gruppo Famiglie Q. Stella 

Domenica 12 ottobre 
ore 16,30 in oratorio Gruppo Famiglie I 
ore 18,00 Gruppo Famiglie al Bettolino 

La Comunità Saluta Don Innocente  
suo Parroco per 15 anni 

Domenica 12 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 
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In settimana  
 

Lunedì  22  Settembre 
Ss. Maurizio e compagni , martiri 

B,.Luigi Maria Monti, religioso 

 

ore 21 Teatro San Marco 
Incontro genitori Cresimandi  
 

Martedì  23         S. Pio da Pietralcina,    
                       sacerdote    

 

ore 21 Aula S. Paolo Gruppo Zaccaria 
 

Mercoledì  24                                                                     S. Tecla,  
                                                  vergine e martire              
  

Giovedì  25                                                     S. Anàtalo e tutti i  

                                                 santi vescovi milanesi 
     

ore 21,00 in Chiesa 
TUTTA LA PARROCCHIA, insieme col 

suo nuovo parroco don Bruno , si rac-
coglie in preghiera per ottenere la  grazia di 
essere una vera comunità educante. 
 

Venerdì  26           S. Cosma e Damiano,                
  martiri  

 

ore 21 in Aula San Paolo Azione Cattolica 
               

Sabato 27                  S. Vincenzo de’ Paoli, 
 sacerdote  

 

ore 10,00 in Chiesa Confessioni ragazzi 

 

ore 15.30 in Cenacolo 
Incontro per genitori e padrini battezzandi    
 

 Domenica 28 
 

V DOPO  IL MARTIRIO DI  
S. GIOVANNI IL PRECURSORE  

                                  Dt  6,4-12; Sal. 17(18) 

Gal 5,1-14;  Mt 22,34-40 
 

ore 10,15 S. Messa in oratorio            
  con don Bruno 
 

ore 15,30: Battesimi  

ambiente possibile ai bambini, ai ragazzi, ai 
giovani; dall’attenzione costante alla dimen-
sione della carità (aspetto insostituibile per 
ogni comunità cristiana), il cui rinnovamento 
sta incominciando a dare i suoi frutti positivi; 
all’avvio di una esperienza della Comunità 
Educante, unico modo di fare ed essere Chie-
sa. 
Noi, fedeli, dobbiamo sentire il dovere di 
pregare per don Innocente che è stato una 
sicura guida del suo gregge, della sua comu-
nità, della sua parrocchia, dei suoi oratori, dei 
movimenti e delle associazioni. 
È pur sempre bello riconoscere che, durante 
il suo mandato pastorale a Cologno, il Signo-
re ha chiamato nella nostra Comunità alcuni 
suoi figli che, dopo matura riflessione, hanno 
sentito di poter iniziare un cammino di di-
scernimento vocazionale, a cui don Innocente 
ha risposto con amore veramente paterno, 
esortando tutta la Comunità ad accompagnar-
li nella preghiera e ad esprimere la gioia e la 
gratitudine a Dio nostro Padre, perché conti-
nua a prendersi cura di noi chiamando operai 
generosi per la sua messe.  
Ecco perché non abbiamo voluto passare sot-
to silenzio questo momento, in cui don Inno-
cente sta per lasciare la comunità parrocchia-
le di Cologno per recarsi in un’altra comunità 
di cristiani. Allora la tristezza e il rammarico 
lasciano il posto all’ammirazione, alla spe-
ranza e alla gioia grande, evidente e palpabile 
che, è la traduzione di vita di quella dinamica 
evangelica: “C’è più gioia nel dare che nel 
ricevere!” 
Avendo avuto la fortuna di aver fatto un pel-
 legrinaggio con don Innocente in Terra San-
 ta, gli auguro, di tutto cuore, a nome mio e a 
 nome di tutti: SHALOM! 
 Shalom-pace è il “ciao” che ognuno di noi 
 scambierà con te in questi giorni prima del-
 la  partenza, come avviene tra la gente ad 
 ogni  incontro per le strade della Terra San-
 ta. 

 Shalom-pace è soprattutto il saluto detto da    
 Gesù risorto incontrando i suoi. Non esiste 
 allora saluto più cristiano di questo, perché 
 prima parola di Gesù Signore. 
 Shalom-pace a te, fratello nostro in Cristo, 
 che lasci questa Comunità di Cologno per 
 porre piede in un’altra Comunità, anch’essa 
 con le sue luci e le sue ombre da scoprire. 
 Così ti auguriamo, con sincerità di cuore e 
 devozione, di intraprendere il tuo nuovo 
 pellegrinaggio nella comunità parrocchiale 
 di Abbiategrasso, in unione con Maria: che 
 possa accompagnarti per le nuove strade 
 che tu sei chiamato a percorrere. La invo- 
 chiamo con fiducia, Lei che serbava tutte 
 queste cose meditandole nel suo cuore, 
 perché ti assista e ti protegga nel tuo futuro 
 cammino, non dimenticando mai che la 
 stessa esperienza di vita comunitaria, che si 
 traduce in cammino di Chiesa, nella frater-
 nità e attenzione reciproca di persone e 
 gruppi, che hanno lavorato, e sono stati 15 
 anni  circa assieme, è occasione di revisio-
 ne e confronto, per tradurre nelle varie vo-
 cazioni  e stati di vita quella grande Propo-
 sta di Fede  che ieri, oggi, qui e ovunque, ci 
 invade e ci  interpella. 
 SHALOM-PACE A TE,  
  DON INNOCENTE, NOSTRO CARO E 
  INDIMENTICABILE FRATELLO IN CRISTO!                                   
                      

                                                                                                                       Il diacono Vincenzo 
a nome di tutto il Clero 

e di tutta la Comunità Parrocchiale 

La nostra Comunità comincia ad accogliere  
il suo nuovo Parroco Don Bruno Meani  

 

(vedi programma Festa dell’Oratorio) 

Festa dell’Oratorio 
 
Giovedì 25 Settembre 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 comunità educante. 
Soprattutto sono attesi i Consigli Parrocchiali e dell’Oratorio, 
le famiglie, le catechiste, gli educatori, gli allenatori, gli animatori ecc. 
e tutti i gruppi parrocchiali (Caritas, Missionario….) 
 

Sabato 27 ore 10,00 in Chiesa Confessioni per tutti i ragazzi  
 

Domenica 28 ore 10,15 in Oratorio S. Messa presieduta dal nuovo parroco   
                                                        don Bruno e mandato a catechiste/educatori 
                       ore 12,30 in Oratorio pranzo di condivisione per tutti i ragazzi e 
                                                                                                           collaboratori 
(chi desidera partecipare è invitato a portare un primo, un secondo, delle bevande o un dolce 
da condividere con tutti) 
 

nel pomeriggio in oratorio stand e giochi 


