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Carissimi eccovi il testo della mia omelia di do-
menica 23 novembre. 
Oggi siamo visitati dal Signore: io e voi, insie-
me,  in questa liturgia eucaristica. 
Stiamo partecipando ad un avvenimento ecclesia-
le la cui portata va ben al di là di quanto ognuno 
di noi sa percepire, capire e valutare. Le emozio-
ni non sono sufficienti, possono perfino essere  
devianti. Ci vuole lo sguardo della fede ed è per 
questo che ci invitiamo reciprocamente a scende-
re in profondità fino a riconoscere con la luce 
dello Spirito Santo la presenza e l’amore del Si-
gnore Gesù per tutti noi. Un nuovo parroco è 
donato a questa nostra comunità di Cologno M.se 
succedendo ad un altro che è stato inviato altro-
ve: in questa successione si manifesta la libertà e 
la fantasia di Dio, l’unico ed eterno Pastore delle 
nostre esistenze e di cui noi presbiteri siamo se-
gno ed immagine. Mentre scruto i vostri volti fac-
cio memoria delle tracce del disegno di Dio nella 
mia esistenza ed insieme delle tappe di una storia 
di benevolenza e di misericordia. Persone e co-
munità che mi hanno generato, amato, forgiato 
ed accolto che ringrazio attraverso voi che le 
rappresentate. Ma anche voi di Laveno Mombel-
lo, nella fede potete riconoscere dentro la vostra 
storia ricca di doni e di opportunità la visita del 
Signore che ha voluto con la mia permanenza tra 
voi dare l’avvio alla Comunità pastorale per una 
più vera esperienza di comunione, la sola che può 
rendere desiderosi ed appassionati di comunicare 
a tutti in modo attraente e persuasivo la gioia di 
averLo incontrato. Osservo anche e soprattutto i 
lineamenti dei Colognesi che sto imparando a 
riconoscere. Sento che mi avete accolto a braccia 
aperte e vi chiedo di aiutarmi ad inserirmi in que-
sta comunità numerosa e ricca di tradizioni reli-
giose, civili ma anche di tante sfide legate non 
solo alla situazione socioeconomica non facile di 
oggi ma anche alla presenza di tanti gruppi etni-
ci. Saremo capaci come Chiesa di entrare in una 
conoscenza reciproca, dialogante, rispettosa del-
le diversità e di  favorire l’accoglienza dell’altro  

in quanto persona e in collaborazione con le 
autorità civili alle quali spetta il compito di go-
vernare la società in vista del bene comune? A 
voi Colognesi in modo particolare dico il mio sì, 
dopo i sì detti al Signore e al Vescovo a partire 
dal 14 luglio quando per la prima volta con mia 
sorpresa ho sentito riecheggiare il nome della 
città di Cologno Monzese. 
 

Una sorpresa che ha  interpellato me ma che 
può e deve sollecitare  tutti  a rinnovare  la deci-
sione a seguire il Signore 
Aiutiamoci insieme a sperimentare la vera liber-
tà, possibile solo a chi si lascia condurre da Ge-
sù, si fida di Lui e per questo è disponibile a se-
guirlo ovunque voglia portarci, oltre i nostri 
schemi mentali. Dobbiamo saper guardare den-
tro i nostri cuori  e vedere le paure che ci insi-
diano  e che, come ci diceva recentemente il Pa-
pa, nascono da un attaccamento a noi stessi, a 
quello che siamo abituati a fare. Nella paura la 
gioia del Vangelo si spegne e si finisce per cede-
re alla tentazione di rimanere ancorati ad abitu-
dini religiose prive del fuoco della missione. Ri-
schiamo così di gestire la vita a modo nostro. 
Solo se accettiamo di ”appartenere al Signore, di 
essere il popolo che porta nel cuore la sua legge” 
sapremo ascoltare docilmente la voce dello Spi-
rito e convertirci alla missione, ci lasceremo 
trasformare in una Chiesa che “è in uscita verso 
le periferie”, “una autentica comunità educante” 
perché sa aprire il suo cuore al Signore “che dà 
un orizzonte ed una direzione decisiva alla nostra 
vita“. E così la nostra Parrocchia diventerà sem-
pre più una fraternità che manifesta e serve il 
Signore che vive in noi e che proprio per questo 
saprà attrarre a Lui in modo persuasivo. Ricono-
sco che la mia prima responsabilità è di “essere 
ministro di Cristo Gesù chiamato ad annunciare 
il Vangelo perché tutti divengano un’offerta gra-
dita, santificata dallo Spirito Santo”. Pregate per 
me perché sia fedele a questa chiamata. E vivete-
la con me.                                           Don Bruno 

 

AVVENTO DI CARITA’  

 

RIFLETTIAMO SULLA CRISI…  

 

LA SITUAZIONE DEGLI ALLOGGI 
 

In conseguenza della grave crisi economica in atto, molte famiglie sono costrette, 
a causa della soppressione del posto di lavoro di qualche suo componente, a non 
essere più in grado di mantenere dignitosamente sé e la propria famiglia e a non 
riuscire più a sostenere l’ammontare del carico debitorio mensile (affitto) e l’am-
montare delle spese fisse mensili (luce, gas, telefono, educazione, spese di ri-
scaldamento). 
La Caritas parrocchiale sente l’impegno morale di sollecitare a livello locale 
specifiche iniziative di sensibilizzazione e solidarietà. Tra queste iniziative ci 
sembra più urgente elevare un’accorata esortazione ai proprietari di alloggi, af-
finché tengano in seria considerazione la grave situazione economica, in cui pos-
sono essere precipitate le famiglie che hanno in locazione un loro appartamento. 
In presenza di queste  condizioni facciamo un convinto, fermo e caritatevole 
appello a tutti i proprietari di alloggi:  

-) ad affittare gli appartamenti sfitti a prezzo equo, tenendo conto dei 
poveri, senza discriminazione;  

-) a sospendere i canoni o ad esigere canoni inferiori a quelli pat-

tuiti almeno per un anno, al fine di essere cristianamente solidali con chi 
sta perdendo, ha perso o perderà il posto di lavoro.  
 

 

MERCOLEDì 3 dicembre, in Aula S. Paolo, ore 21: 

TESTIMONIANZA dei GIOVANI in terra di missione 
a partire dalle loro esperienze della scorsa estate. 

Invitati speciali tutti i giovani (ma ovviamente non solo…)! 
 

DOMENICA 14 DICEMBRE in oratorio (ore 15,30—21/21,30) 
RITIRO PER TUTTE LE FAMIGLIE con cena e festa 

Proponiamo 

La Caritas parrocchiale è disponibile a porsi come intermediaria 

tra le parti per assistere chi volesse aderire a queste iniziative.  

Rivolgersi direttamente al responsabile Caritas parrocchiale  

Diacono Vincenzo  tel. 02/2542006 



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 

Lunedì  1 
ore  6.45  lodi - meditazione - Messa 
ore 17.00 Santa Messa Lapidine 
ore 21.00 presso Aula San Paolo 
       Consiglio pastorale decanale  
 

Martedì       2 

ore  6.45  lodi - meditazione - Messa 
ore 21.00 presso la Parrocchia S. Giuseppe  
   Incontro di formazione animatori  
   gruppi ascolto della Parola di Dio 

 

Mercoledì  3 S.Francesco Saverio       

ore  6.45  lodi - meditazione - Messa 
 

Giovedì        4 S.Giovanni Damasceno       
ore  6.45  lodi - meditazione - Messa 
ore 20.45 S. Messa defunti  
 

Venerdì 5 1° venerdì del mese             
ore   6.45  lodi - meditazione - Messa 
ore  17.30 Adorazione eucaristica 
 

Sabato      6 S.Ambrogio       
ore   7.45  lodi - meditazione - Messa 
ore 15.30 in Cenacolo  
       Genitori e padrini battezzandi 

 

Domenica    7  IVdi Avvento 

Is 16,1-5 /Sal 149  1Tess 3,11-4,2  Mc 11,1-11 
 
 

ore 15.30  Chiesa parrocchiale 
        Celebrazione dei Battesimi 

 

 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì         1   

  7.30       Fam. MEREGALLI e PIERANGELA 
  8.30       Fam. PECORELLI MARGHERITA 
 17.00      S. Messa Lapidine 
 18.30      ANDREA e ASSUNTA GEROSA 
 

Martedì       2   

  7.30       
  8.30      PAGANOTTI Lucia 
 17.00      GENOVESE Giuseppe e genitori 
 18.30      MATTIGHELLO Paolina e GUERRINO 
 

 Mercoledì    3 
    

   7.30       
  8.30      BASTIA Agnese e ROSOLINO 
 17.00     SALERNO Filippo e FILIPPA 
 18.30      
 

Giovedì        4 
 

 7.30         
 8.30     PELLEGRINI Alfredo 
17.00    DE NOVELLIS Enrico    
18.30    VALZASINA Teresina 
20.45    S. Messa defunti     
 

Venerdì    5 

 

 7.30        
 8.30       DI GIOIA Nicola e genitori 
17.00      ORLANDO - GIUSEPPE 
18.30     ROSELLI Roberto 
 

Sabato     6 

 

8.30       RENATO e genitori 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
             DEFUNTI      

 
 

ZENI Luciano                    a. 81 
TERUZZI Pierangelo        a. 67 
PIGNOLO Elena               a. 91 
CARMINATI Mirella       a. 72 
                                   

                                                                                   Tot.    145                                     

Benedizione natalizia alle famiglie 
quarta settimana 

 

   1 dicembre  
 

  Via Norvegia 26-23 sc. B 
  Via S. Rita 
  Via Monte Rosa 
  Via Don Pietro Giudici 28 a/b 
  Via Piave 13-1 
  Viale Umbria 25 
  Via Liguria 36-34 sc. C7-C8 
  Via B.Croce 22-24-26-28 
  Via S. Margherita 53-27-31-41-43  
                               47-49-51 
 

 2 dicembre  
 

    Via Norvegia 23 sc. A-C 
      Via Montello dispari 
      Via Brescia * Viale Umbria 19-4 

       Via Boccaccio 7-9 
      Via Liguria 34 sc.D10-D11 
      Via  Tevere 1-2-9-13-15-19-21-23 
      Via Tevere  27-28-30-34 

 

    3 dicembre 
 

        Via Norvegia 23 sc. D-E 
        Via dei Platani 
        Via Monte Bianco 

         Via Cavallotti 50-52-54-58 
        Via Sormani 39-43-57 
        Via Brianza 100 
        Via Emilia 43 sc. G9-B 
        Via Isonzo 
 
 4 dicembre  
 

         Via Finlandia 19 sc. A -C - D   

         Via delle Camelie 
         Via Cadore * Via Galilei 
         Via C.A. dalla Chiesa 11-17-19 
         Via Emilia 43 sc. E1-E2 
         Via Piave dall’8 al 48 
         Via XXV Aprile 10-12-14-16-18 
 

   5 dicembre 
 

Via Finlandia 19 sc. B 
Via delle Ginestre 
Via Matteotti 
Corso Roma 54-30-20 
Viale Umbria 2 

Via Cavallotti 67 

Via Boccaccio 14 sc. 1-2-3 
Via Emilia 43 sc. F5-F6 
Via Milano dal 7 al 47 
 
 
 
 

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. 

Novena  della 

      Immacolata 
 

da lunedì  1 dicembre  
a  sabato  6 dicembre  
 

Lunedì-venerdì in Cenacolo: 

 ore 6.45 Lodi, Meditazione 

 ore 7.30 S. Messa 
Sabato in chiesa un’ora dopo 

 

MERCATINO DI NATALE 
 

a favore delle opere parrocchiali 
 

dal  5 al 14 dicembre 
 

presso la Chiesa antica 
 

 

sabato 13 dicembre 
Cena annuale dei soci 

 Amici della Chiesa Antica 
presso il nuovo circolo familiare  

Corso Roma 153 
La cena è aperta a tutti 

( p er partecipare occorre iscriversi in segreteria parrocchiale )  

 

MERCATINO DI NATALE 
 

a favore delle opere parrocchiali 
 

dal  5 al 14 dicembre 
 

presso la Chiesa antica 
 


