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16 novembre    2014   Comunicazioni  fraterne  n. 11 anno 1

Carissimi, oggi con l’Avvento inizia il nuo-
vo anno liturgico. Mi domando da che cosa 
è attratta la nostra vita con i problemi, le fa-
tiche, le ansie che inevitabilmente la caratte-
rizzano. Talora ne siamo schiacciati a tal 
punto da perdere di vista la presenza del Si-
gnore che tutti sorregge e tutti dirige verso 
l’incontro finale con Lui. Sentiremo spesso 
ritornare l’invito della Chiesa a “vigilare” in 
questa attesa. Solo così la nostre persone 
sperimenteranno sempre, nonostante tutto, la 
vicinanza di Gesù che si è fatto compagnia 
all’uomo di tutti i tempi. E là dove il Signo-
re è creduto, amato e seguito la vita cambia. 
Non è solo una promessa ma un cambia-
mento in atto che si sperimenta, anticipo ed 
aurora di quel mondo  finale, di quei “cieli e 
terra nuova in cui la vera giustizia, l’amore e 
la pace sempre domineranno”. Vorrei condi-
videre con tutti questa speranza e a tutti au-
gurarla visitando con i miei confratelli e con 
le mie consorelle le famiglie della nostra 
Parrocchia. Bussiamo alla porta di tutti, an-
che di coloro che non vogliono e non si sen-
tono di aprirla. A tutti vogliamo portare que-
sta gioiosa certezza che solo il Signore sa 
dare, consapevoli come siamo di essere 
chiamati a diventare non solo semplici an-
nunciatori ma soprattutto testimoni.  
Ho infine da chiedervi una preghiera parti-
colare per l’inizio ufficiale del mio servizio 
pastorale come parroco in questa nostra Par-
rocchia. Lo vivremo insieme con il nostro 
Vicario episcopale Mons. Piero Cresseri do-
menica prossima 23 novembre soprattutto 
durante la Messa delle ore 10.15. 
                                                    Don Bruno 

1° DOMENICA DI AVVENTO 
LA VENUTA DEL SIGNORE 

Non la paura  ma un forte, sincero e rinno-

vato desiderio di andare incontro al Signo-
re che viene. Viviamo con autenticità l’Av-
vento dandoci una mano ad orientare a 
Dio tutta la nostra vita. Vieni Signore Ge-
sù! 

 
IN DUOMO CON L’ARCIVESCOVO 

Ogni domenica di Avvento alle ore 17.30 i 
fedeli sono attesi per partecipare alla cele-
brazione eucaristica. 

 
RESOCONTO OFFERTE RACCOLTE 
Stimolati dalla nostra Chiesa ambrosiana 
in queste domeniche abbiamo raccolto ed 
inviato in Curia a Milano la somma di : 
 

 €    890,00  per il Seminario 
 

 € 1.345,00  per la Giornata missiona- 
                             ria 
 

 €    750,00  per la Caritas diocesana 
                             ambrosiana 

                                                                                                                                       
Cologno Monzese, novembre 2014 

 
 

CARISSIMI MEMBRI DELLA COMUNITA’ 
 

Con domenica 16 novembre prende avvio l’Avvento ambrosiano  
e di anno in anno riprende avvio anche la nostra iniziativa. 

 
><ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’><. 

 

la raccolta mensile di contributi che rende tangibile e possibile la con-
divisione fraterna. 
 
Purtroppo ancora tante, troppe famiglie in avversa situazione economi-

ca e in mancanza di lavoro sono costrette a elemosinare un aiuto concreto, e bussano alla generosità del-
la comunità di SS. Marco e Gregorio. 
 
Tutti possono aderire all’impegno di sottoscrivere ”un libero contributo mensile”. 
L’ultima domenica del mese e la prima del mese successivo, gli addetti Caritas sono presenti ad ogni 
Messa per la raccolta. 
 
La gioia e la serenità siano le nostre compagne e per tutti un “pensiero” che non mancherà di farci 
“pensare” e vibrare la sensibilità del nostro cuore. 

 

Caritas Parrocchiale 
   il responsabile Diacono  Vincenzo 

 DOMENICA PROSSIMA 23 NOVEMBRE  

 

La nostra comunità parrocchiale dà il benvenuto al parroco don Bruno Meani 
 

 

- ore 10.10 Ritrovo in Oratorio - Processione verso la  Chiesa parrocchiale 

 

- ore 10.30 Santa Messa - Ingresso del nuovo parroco e a seguire in Oratorio aperitivo 

 

- ore 17.00 Adorazione - Canto dei Vesperi  e Benedizione eucaristica 
 
NB. Sono sospese le Messe delle 11.30 e quelle del Bettolino e del Quartiere Stella che saranno an-
ticipate a SABATO 22 novembre alle ore 18. Rimangono invariate le altre Messe della domenica. 

Quanto pesa una lacrima? 
 

  La lacrima di un bimbo capriccioso pesa… meno del vento 
 

Quella di un bambino affamato… più di tutta la terra!  (G.Rodari) 

 



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 
 

Martedì       18  Ded.Basiliche romane 
ore 21.00  nelle famiglie  Gruppi di ascolto 
                                         della Parola di Dio 
                  

 
Mercoledì     19 
ore 21.00 aula S. Paolo   Gruppo famiglie II                          

 

 
Giovedì       20 B. Samuele Marzorati  

 

ore 21 in aula S. Paolo 
       Incontro preparazione Cresima adulti 

 

 
Venerdì    21 Presentazione della V. Maria  
ore 17.00 in Oratorio 
                Inizio catechesi 2° elementare 
 

 
Sabato      22  S. Cecilia     

 ore 10.00-12.30 in Oratorio 
                    Ritiro 5° elementare 

 

 
Domenica    23  II di Avvento 

Is 51,7-12a /Sal 47 (48) Rm 15,15-21 /  
Mt 3,1-12 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì   17 
   

  7.30       SACERDOTI e RELIGIOSI 
  8.30       FATTORINI Salvatrice 
 17.00      PAOLO-GIROLAMO-MARIA 
 18.30      MILAN Lamberto 
 

Martedì   18   

  7.30      Julio DILLON   
  8.30      coniugi BETTI-COSTA   
 17.00      SARACINO Lorenzo  
 18.30      Pasquale e Caterina ESPOSITO  

   
 
 
 
 

Mercoledì  19 
    

   7.30     Suor SILVINA 
  8.30      FRESOLONE Giovanni 
 17.00     RIGOLDI Cecilia - CARLA e famiglia    
 18.30     GALBIATI Giuseppina - Adele - Emilio    
  

Giovedì    20 
 

 7.30        Suor POSSIDEA 
 8.30        Maria e Mario CINQUETTI 
17.00        TADDEI Franco 
18.30        OLIVERI Biagio 
 

Venerdì    21 

 

 7.30        
 8.30       EMMA-GIOVANNI-AMBROGIO  
17.00      CIRULLI Luigi 
18.30     SVANERA Federico 
 

Sabato     22 

 

8.30         MARTINENGHI Aquilino e Giulia 

ANAGRAFE PARROC-
CHIALE 

             DEFUNTI      

 

CRUDELE Maria               a. 88 
MAZZOTTA Vincenzo      a. 67 

                                      

                                                                                   Tot.    136                                     

Benedizione natalizia alle famiglie 
seconda settimana 

 
    17 novembre    
  

         Via Petrarca 33 sc B-C   
        Via Trento 44  
        Via Cadorna tutta 
        Via Perego 2-4-16-20 sc. A-B-C 
        Via I Maggio 45/43-34-22 
        Corso Roma 51-55/1  
         Piazza XI Febbraio 3-15-7 

          
 18 novembre  

 

              Via Petrarca 33 sc D-E  
             Via Trieste 1-5-17-19-21-27 A e  
             B  29 + tutti i numeri pari  
             Via Arosio 1 sc. A-3 sc. B 5/1 
             Via I Maggio 18-16-14-12-9-11 
             13-15-17  
             Via Ovidio 14 sc. B-C 
             Corso Roma  55/2  
             Via Casati 3-10 4-14  
             Vicolo S. Marta 3-7-9-19-2             
              

    19 novembre 
 

 Via Petrarca 33 sc F  
 Via Napoli 
 Via Baracca 2-1-3-4-8-5-7-10-12- 
 14-11-60-13-62 
 Via Ovidio 14 sc. D-E 
 Corso Roma 55/3 
 Via Manzoni 17  
 Piazza A. Moro 1*  
 Via Visconti 4-6-31-35 
 

  20 novembre  
 

              Via IV Strade 12 sc. A-B  
              Via IV Strade 16 

              Via Novara * Via Palermo 
            Via Baracca 64-17-15-66-68-21-23-   

          25-27-35-37-39-41-43-45-32-33-34-36  
               38-0-44-46-16-18-9      
              Via Arosio 5/2-5/3-5/4-5/5 
              Corso Roma 55/4 
              Via Visconti 9 sc. A-B-C 
 

 21 novembre 
  
  Via IV Strade 18-15-19-21 
  Via Venezia 10*  
  Via Goldoni 7-10-20/22-24 
  Via Negrinelli 22-24 
  Via Liguria 6-4  
 Via Ovidio 14 sc. U 
 Corso Roma 153* Corso Roma 55/5 
  Via Cavour 21 sc. C 13 sc. 13 B 
 Corso Roma 11-5 
    
 
 

I sacerdoti, il diacono, le suore  passe-
ranno in tutte le famiglie della nostra 
Parrocchia 

 

dalle ore 18.00  alle  ore 20.30  
 

Sarà un incontro breve ma intenso, un 
momento di fraterna condivisione e di 
scambio di auguri.    
 

Per chi fosse assente da casa sua, la 
benedizione verrà impartita il sabato e 
la domenica successiva durante la Mes-
sa delle ore 18 in Chiesa parrocchiale. 

“PASTORALE FAMILIARE” 
ovvero 

 UNA COMUNITA’ 
IN AIUTO A TUTTE LE FAMIGLIE 

(1) 

Il termine “pastorale” rinvia nella 
Chiesa a Gesù, Pastore “bello e buo-
no”, che si è preso cura di tutti gli 
uomini fino al sacrificio totale di Se 
stesso per amore. 
“Pastorale familiare” indica dun-
quenla cura che la comunità dei di-
scepoli di Gesù dedica a tutte le fa-
miglie, anche a quelle in difficoltà, 
non solo in senso materiale (alla 
quale fattispecie cerca di provvedere 
la Caritas Parrocchiale col contribu-
to di tutti), ma anche in senso spiri-
tuale e morale (incomprensioni, di-
visioni, lutti…). 
Tutti siamo coinvolti anche solo in-
direttamente con la dimensione fa-
miliare, e questo potrebbe già basta-
re a suggerire l’importanza di questa 
cura per la Chiesa di Gesù; ma sap- 

piamo come la famiglia sia importante di per se stessa: per la società e per 
la Chiesa, essendo definita la cellula fondamentale del vivere civile. Il Con-
cilio Vaticano II l’ha chiamata “piccola Chiesa domestica”, luogoo dunque 
privilegiato e primo in ordine di tempo per incontrare il Signore e fare espe-
rienza del suo Amore e della sua salvezza. 
Nei prossimi numeri esporremo tutte le proposte della nostra comunità al 
riguardo. Don Giovanni B. 


