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Carissimi, oggi sarò “immesso nell’ufficio di 
Parroco” dei SS. Marco e Gregorio dal no-
stro Vicario episcopale Mons. Piero Cresse-
ri. Per me e per voi si tratta di un avveni-
mento ecclesiale particolarmente significati-
vo da vivere con fede e con gioia.  
Siamo reciprocamente donati per testimo-
niare insieme la speranza che ci viene dal 
Signore che incontrandoci vuol vivere in 
noi. Siamo chiamati insieme a seguire e ad 
obbedire a Gesù proprio attraverso la deci-
sione del nostro Arcivescovo che da Laveno 
Mombello mi ha voluto qui a Cologno Mon-
zese. Questa chiamata a collaborare con lui 
e con il presbiterio è rivolta innanzitutto a 
me ed io la accolgo come impegno ad 
“annunciare alla nostra comunità parroc-
chiale la Parola di Dio, a celebrare la litur-
gia del Signore e a crescere nella carità e 
nella sollecitudine verso tutti vivendo in co-
munione con tutta la Chiesa”.  
Vi chiedo con fiducia ed umiltà che il mio sì 
a vivere questo servizio pastorale si unisca 
al vostro sì ad essere tutti insieme impegnati 
in questa responsabilità “con un cuor solo 
ed un’anima sola”.                     Don Bruno 

 

2° DOMENICA DI AVVENTO 
I FIGLI DEL REGNO 

In questo Avvento camminiamo incontro al 
Signore da figli che gli permettono di ope-
rare in noi e di trasformarci ad immagine 
di Gesù. Questo dono che Dio ci offre  do-
manda sempre la nostra decisione di se-
guirlo. Solo così la nostra vita porterà 
frutto. 

DOMENICA PROSSIMA 30 novembre 
Ingresso di Mons. Innocente Binda nella 
Comunità pastorale “San Carlo Borromeo” 
di Abbiategrasso. Celebrerà la Messa delle 
ore 10.30 presso la Basilica di Santa Maria 
nuova (Via Borsani). 
 

 ore 8.30 ritrovo davanti alla Chiesa 
parrocchiale e partenza del pullman 

 

 

DOMENICA 14 dicembre 
Mons. Paolo Masperi celebrerà da noi la 
Messa delle ore 11.30 ed insieme alla co-
munità parrocchiale festeggerà il 50° anni-
versario della sua ordinazione sacerdotale. 

Oratorio S. Marco 

Continuano, anche se in maniera meno evidente, i lavori di ristrutturazione e migliora-
mento del nostro oratorio. E’ finita probabilmente la fase dei lavori appariscenti, ma ora 
si continua con interventi ugualmente importanti ma più “discreti”: meno evidenti. Il 
2012 era stato l’anno degli interventi edilizi e murari, il 2013 quello della sostituzione dei 
serramenti obsoleti del nuovo oratorio e del vecchio bar, mentre nell’anno in corso stia-
mo provvedendo al rifacimento dell’impianto di riscaldamento. Avendo modificato pro-
fondamente l’utilizzo della struttura, è emersa con prepotenza l’esigenza di gestire in 
maniera più accorta ed intelligente il riscaldamento dei locali, per evitare eccessivi spre-
chi di consumi e quindi economici. Si è quindi imposta la scelta di sostituire la vecchia e 
dispendiosa caldaia con due modelli più moderni, uno per il riscaldamento del Cineteatro 
e uno per i locali del nuovo oratorio. Saloni e aule verranno resi autonomi per permettere 
di scaldare in modo efficiente e solo dove occorra.  

In questi 3 anni la parrocchia ha destinato circa 230.000€ per lavori di manutenzione 
straordinaria in oratorio, ricevendo sovvenzioni pubbliche pari a 20.000€, ma potendo 
contare sull’aiuto e la disponibilità di molti che hanno contribuito generosamente, con 
aiuto economico o condividendo competenze o il proprio tempo in prima persona. A tutti 
costoro, e a quanti ancora vorranno aiutarci a migliorare lo spazio che la comunità cristia-
na mette a disposizione per la crescita e l’educazione dei giovani, va il nostro più sentito 
ringraziamento.  

 

 

Siamo ormai in avvento e mancano solo 5 settimane al S. Natale 
che ci porterà in dirittura d’arrivo di questo 2014. 365 giorni se-
gnati da storie, volti, anniversari, eventi. Alcuni di questi trove-
ranno posto sulle variopinte pagine del calendario dell’oratorio, 
giunto ormai alla sua 4a edizione. Volti di bambini e ragazzi: sor-
ridenti, pensierosi o assorti; memorie di giochi, ritiri, vacanze o 
feste ad aiutarci a rivivere come in una carrellata gli avvenimenti 
quotidiani del nostro oratorio in questo 2014. Come già nelle pre-
cedenti versione sarà possibile far inserire una piccola foto di tut-
ti i ragazzi che lo vorranno, in corrispondenza del proprio com-
pleanno. Sarà un’occasione in più per ricordarsi di fare gli auguri 
a qualcuno che con noi abita la “casa oratorio” e magari di dire 
anche un “Angelo di Dio” per il festeggiato di turno.  
 
Per inserire la foto nel calendario la procedura è quella degli 
anni scorsi:  
Inviare una e-mail all’indirizzo calendario.sanmarco@gmail.com 

con oggetto: “nuova aggiunta” e con allegato un file immagine con estensione me-
se_giorno_nome.jpeg (o .png). 

Es. dicembre_25_Gesu.jpeg 
 
Per sostituire una vecchia foto già pubblicata negli anni precedenti basterà mettere 
come oggetto della e-mail: “Sostituzione” e come allegato una nuova foto che si desidera 
inserire. 
Per rimuovere una foto vecchia senza aggiungerne una nuova: l’oggetto della e-mail 
dovrà essere “rimozione”, indicando poi il nome del bambino e la data di nascita. 
 

Ristrutturazione Oratorio 

Calendario 2015 



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 
 

Martedì       25   S. Caterina d’Alessandria 
   ore 21.00 aula S. Paolo  Corso biblico  
      

 
Mercoledì      26     B. Enrichetta Alfieri 
ore 21.00 aula S. Paolo Commissione 
                                Pastorale Familiare                         
 

 
Venerdì        28       S. Giovanni di Dio  
ore 21.00 aula S. Paolo Azione Cattolica        
 

 
Sabato      29   

ore 10-12 Ritiro e Confessioni IV elementare 
 

 
Domenica    30  III di Avvento 

Is 51,1-6 /Sal 45 (46) 2Cor 2,14-16a  
Gv 5,33-39 
ore 10.00 - 16.30 Ritiro 1° Media 
ore 15.00 riunione genitori 
 
 

 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì         24   

  7.30       Patrizia TERUZZI 
  8.30       BETTOLI Luigia e PANTALEO 
 17.00      ANGELO-CRISTINA-LUIGIA 
 18.30      NAVA Irma 
 
 

Martedì       25   

  7.30      BAZZICALUPO-PANICO 
  8.30      LEOPATRI Silvana 
 17.00      DI GIOVINE Michele 
 18.30      GIUSEPPE-MARIA-PANCRAZIO 
 
  

Mercoledì    26 
    

   7.30      BRUNO-VITTORINA-ANTONIO 
  8.30      DE CAPITANI Alessandro 
 17.00     URSO Paolo 
 18.30     MASSIMO-CHIARA-GIUSEPPE 
  

 
Giovedì        27 
 

 7.30        Suor GIANALESSANDRA 
 8.30        Famiglie LOCATELLI-CREMONESI 
17.00        DELLA NOCE Agnese e PIETRO 
18.30        LANDOLFI Pietro e genitori 

 
Venerdì    28 

 

 7.30        
 8.30       MARIANNA-VITO-ENZO-AGATA 
17.00      PASTORI Angelo e fratelli 
18.30     VERONICA-ALFIO-CARMELO 
 

Sabato     29 

 

8.30       MAZZOCCHI Angelo e genitori   
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
             DEFUNTI      

GRAZIOLI Giuseppe              a. 89 
PELUCCO Dina                      a. 81 
BENTIVOGLIO Alfredo         a. 73 
TREMOLADA Antonio          a. 80 
BONALUMI Flavio                 a. 61 

 
                                      

                                                                                   Tot.    141                                     

Benedizione natalizia alle famiglie 
terza settimana 

 
 

    24 novembre  
 
Via  IV Strade 20 sc. A-B 
Via Venezia 6-3-8 
Via Cavallotti dal 77 al 145     
Via Negrinelli 20 sc. A-B-16 sc A-B 
Via Liguria 8 sc. A-B     
Via Manzoni 4-8-9-11-13 
Via Mazzini 12-8-2 
Piazza Castello 22-26  
Via Indipendenza 26-6  
Vicolo S. Marco 2  
 
 

 25 novembre  
   
  Via IV Strade 20 sc. C-D 

    Via Monte Grappa 15    
    Via Negrinelli 33-35-39-43  
     Piazza Italia 7-9  
     Corso Roma 165  
     Via Ovidio 14 sc. R  
     Via Manzoni 12 sc. A-B-20 
     Via Mameli 4-9-13 
 
 

    26 novembre 
 
       Via IV Strade 20 sc. E-F 
       Via Monte Grappa tutto il resto    
       Via Emilia 53 
       Via Negrinelli 13-15-19-21-23- 
           27- 25-29-31 
       Piazza Italia 5-3 
        Corso Roma 185  
        Via Ovidio 14 sc N 
        Via Visconti 30 sc. A-B 
        Via Mameli 10-10/b-5-15-19 
 
 
 
 

  27 novembre  
 
           Via IV Strade 14  
           Via Norvegia 2 (unico stabile) 
           Via Norvegia 8-10-14 
         Via Bolzano 36 
            Via Emilia 59-75-81 
            Via Negrinelli 1-2-9-12 a/b-30  
           Via Manzoni 7-5 
            Via Mameli 21 
            Via S. Margherita 34-1-5-13- 
               15-17-19-23 
              
 28 novembre 

  
 Via Norvegia 33-28 
 Via Bolzano 12-48-27-33-39-47  
 Via Belluno 11-13-15    
 Via Sormani 5-20-24-28-32-   
                        34/36-27-31-37    
 Via don P. Giudici 1-5-25-27- 
                   29-6-12-14-16-20-24 
  Corso Roma 173 
  Via Ovidio 14 sc. Q 
  Corso Roma 39-29  
  Via S. Margherita 38-28-2-4- 
                                     8-14-16 
 
 
 
 
 

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. 

 

Avvento  
di preghiera e di carità  

 

Custodiamo il silenzio e il raccoglimen-
to in Chiesa, durante, prima e dopo  le 
celebrazioni.  
 

 tutti i giorni  
 ore 08.15 LODI      
 ore 17.30 VESPERI  

 
OGNI MARTEDI’ SERA 

C’è la possibilità di leggere, ascoltare, 
pregare e  far risuonare la Parola di 
Dio nella nostra vita con i fratelli e le 
sorelle che lo desiderano. 
 La lettura della Bibbia con l’aiuto 

di don Olivier 
 

 La lettura del Vangelo con gli anima-
tori 


