
ANAGRAFE PARROCCHIALE       UFFICI DEI DEFUNTI 

 

Lunedì      8 
07.30      
08.30    
17.30    SALVATORE-FRANCO-EUGENIA 
18.30    MONZANI Anna 
 

Martedì    9 
07.30      
08.30      
17.30     PASTORI Carolina e Vittorio 
18.30     SEMERARO Tommaso 
 

Mercoledì  10 
07.30      
08.30      
17.30     ROSARIO-ANGELA-GIORGIO 
18.30      LICANDRO Biagio e Matteo 
 

Giovedì    11 

07.30      
08.30      
17.30     ANTONIO-IRENE-SILVANA 
18.30     CAMBIAGHI Rina 
 

Venerdì    12 
07.30      
08.30      
17.30     MARINA e MAURO 

18.30      LAGANÀ Nicolina 

Sabato      13 
08.30     EMMA e don GINO 
18.00     
 

Domenica   14   III dopo Pentecoste  
Gen 2,18-25 / Sal 8 / Ef 5,21-33 / Mc 10,1-12 

 

 

INCONTRI 

Mercoledì  10 
07.00 Partenza per il pellegrinaggio a PADOVA 
 

20.30 presso il quartiere S. Antonio 
     Ritrovo in via Palermo. Processione nelle 
          vie Palermo - Napoli - Legnano - Trieste  
     Venezia - Trento - Carrobio e SANTA   
     MESSA presso Pasticceria Noci 

 
Giovedì     11 
21.00 Verifica degli animatori dei gruppi di 
     ascolto della Parola di Dio 
 
 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

 

in POLONIA  24 - 29 agosto (quota € 990) 
Ci uniremo al gruppo della Comunità pastorale 
di Laveno Mombello. Chi fosse interessato 
può passare per avere informazioni presso la 
Segreteria parrocchiale. 

IMPIANTO ACUSTICO DELLA CHIESA 
 

Possiamo dare una accelerata alla nostra sot-
toscrizione? Non è poco quanto finora abbia-
mo raccolto ma c’è ancora un po’ di strada da 
fare. Confidiamo nella generosità di tante al-
tre persone per raggiungere quanto prima il 
traguardo prefissato. Un grazie alle 118 per-
sone e ai gruppi per quanto hanno voluto do-
nare raggiungendo la somma di € 11.600. 

IL PROSSIMO 21 GIUGNO FESTEGGEREMO 
IL XXV DI SACERDOZIO DI P.CASTRESE 

ore 10.15 Santa Messa presieduta da P. Castrese 
ore 13.00 Pranzo in Oratorio   

DA MARTEDI’ 9 INIZIA L’ORATORIO  ESTIVO 

Tutti a tavola 
E’ un invito: a 
questa grande ta-
vola che il Signo-
re prepara per noi 
che è l'Oratorio 

estivo dobbiamo cercare di invitare proprio 
tutti perché tutti abbiamo bisogno di nutrire la 
nostra vita! 
E’uno stile: a questa tavola ognuno porterà ciò 
che è, con le sue doti e i suoi limiti perché tutti 
si sentano davvero protagonisti. 
E’ un obiettivo: ciascuno possa riconoscere 
nella propria vita il bisogno di nutrirsi non solo 
fisicamente ma anche e soprattutto di Gesù! 

Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

in Cologno Monzese 20093 Vicolo S. Marco, 3   

tel.  02. 2542006     cel.   346 3216096         www.sanmarcoegregorio.it   
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Carissimi, oggi manifesteremo la nostra 
fede ed il nostro amore a Gesù presente 
nella Eucaristia, nella quale “Lui pane 
degli angeli diventa pane degli uomini”.   
Saremo presenti e partecipi all’incontro  
con Lui nella Messa domenicale consa-
pevoli del grande dono che ci viene dalla 
comunione, dal suo abbraccio d’amore e 
di alleanza che è per sempre. Non man-
cheremo spero neppure alla processione 
serale eucaristica che ci vedrà con tutte 
le Parrocchie della nostra città percor-
rere le nostre strade quasi a rinnovare il 
nostro impegno di vivere come suoi testi-
moni con una sincera volontà di amore e 
di servizio verso tutti. Pregheremo anche 
per don Mario, parroco di San Maurizio 
nel 50° anniversario della sua ordina-
zione sacerdotale, per coloro che saran-
no scelti ad amministrare la nostra città, 
per gli ammalati della nostra Parrocchia 
ed i loro familiari perché nella prova 
della sofferenza non manchino di unirsi 
al Signore nell’offerta di se stessi per il 
vero bene di tutti. Infine un augurio a 
tutti i nostri ragazzi che iniziano il tem-
po prezioso delle vacanze perché scelga-
no un uso intelligente della loro libertà 
per vivere esperienze buone di vera cre-
scita umana e cristiana, tra le quali ci 
sono senza dubbio l’Oratorio estivo ed il 
campeggio che si volgerà a Pinzolo. Non 
può e non deve mancare il nostro grazie 
a tutti i collaboratori che nel nostro 
Oratorio si prestano per rendere possi-
bile  queste due proposte. E a tutti l’invi-
to a dare volentieri una mano.     Don 
Bruno 

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

O memoriale della morte del Signore, pane 

vivo che offri la vita all’uomo, fa che la mia 

mente viva di Te e ti gusti sempre dolcemente. 
 

Hai nascosto in croce la divinità, ma sul-

l’altare si cela anche la tua umanità: uomo-

Dio la fede ti rivela a me. Cerco ciò che desi-

derò il ladro pentito.              (San Tommaso) 

      DEFUNTI 
INTOCI   Teresa  a. 93 
VIOLA     Vito      a. 79 
VADALA’ Rosa   a. 87 
                           totale   61 

MESSA PER GLI AMMALATI 

ore 15.00   Celebrazione della Messa e del 

                    Sacramento della Unzione degli  

          ammalati nella nostra Chiesa 

   

PROCESSIONE EUCARISTICA 

ore 20.30   Ritrovo presso la Parrocchia di 

          San Giuseppe  
 

          Esposizione eucaristica e canto 

          dei Vesperi 
 

          Avvio della processione verso la 

          Chiesa dei SS.Marco e Gregorio 
 

          Benedizione eucaristica 


