
 

IMPIANTO ACUSTICO DELLA CHIESA 
 

La generosità di 131 persone ha permesso di rag-
giungere ad oggi la somma di € 13.350. Ringra-
ziamo gli offerenti e speriamo nel sostegno di 
tanti altri parrocchiani che amando la nostra Par-
rocchia sanno comprendere i bisogni e gli impe-
gni cui essa deve far fronte. 

Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

in Cologno Monzese 20093 Vicolo S. Marco, 3   

tel.  02. 2542006     www.sanmarcoegregorio.it   
  

6 settembre 2015   Comunicazioni  fraterne  n. 25 anno 2

Carissimi, dopo la pausa estiva ripren-
diamo con più entusiasmo il nostro cam-
mino di comunità! Attraverso anche que-
sto strumento delle comunicazioni fra-
terne sarà possibile cogliere le tante oc-
casioni che il Signore ci dona per risve-
gliarci ad una vita cristiana consapevole 
e partecipare con gioiosa responsabilità 
alla trasformazione della nostra Parroc-
chia sempre più in una famiglia che si 
ama veramente e sa amare tutti. E’ la 
fraternità accettata e vissuta nelle picco-
le cose di ogni giorno il segno credibile 
e luminoso di questo rinnovamento di 
vita che il Signore vuole operare in noi. 
Siamo tutti una preziosa risorsa che può 
e deve saper arricchire gli altri quando 
scegliamo la strada del donarci con 
semplicità e gioia, senza farci scorag-
giare dalle difficoltà connesse con l’es-
sere insieme nel cammino. Educarsi al 
pensiero di Cristo è il titolo della lette-
ra pastorale del nostro Arcivescovo “ri-
tengo urgente che nella nostra Diocesi si 
approfondisca il tema del pensiero e dei 
sentimenti di Cristo. È necessario risco-
prire la dimensione culturale della fede, 
per vincere l'estraneità tra la nostra prati-
ca cristiana e il concreto quotidiano”. 
Domenica prossima il nuovo Consiglio 
pastorale della nostra Parrocchia si ri-
troverà nel salone della nuova Scuola 
materna Amalia. Sarà l’occasione per 
approfondire meglio il cammino traccia-
to da chi ci guida oggi nella Chiesa, cui 
tutti apparteniamo e per un confronto ed 
una verifica.                    Don Bruno 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Prenotazioni presso la nostra Edicola 

 

E’ la nuova lettera pa-

storale del Card Scola 

alla Diocesi di Milano 

per il biennio 2015-

2017 

 

E’ lo strumento per 

l’itinerario dei Gruppi 

di ascolto della Parola 

di Dio 

A MILANO UN UFFICIO DIOCESANO PER 
L’ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI 
 

In una lettera inviata ai fedeli il 6 maggio 
scorso, il cardinale Angelo Scola ricordava 
l’impegno della comunità cristiana ad ac-
compagnare le famiglie ferite. Tema che sa-
rà affrontato anche nel prossimo Sinodo sul-
la famiglia che si terrà in ottobre e che ri-
chiederà scelte profetiche e puntuali.  
 

“A questo cammino della Chiesa universale 
- scriveva l’Arcivescovo - la Chiesa ambro-
siana intende partecipare, con spirito di co-
munione e di particolare riguardo nei con-
fronti degli sposi che soffrono a causa della 
loro condizione di separati o di divorziati».  
 

Non solo. Il Cardinale Scola annunciava an-
che la nascita di un nuovo Ufficio diocesano 
per l’accoglienza dei fedeli separati che sa-
rebbe stato operativo dall’8 settembre pros-
simo nelle sedi di Milano, Varese e Lecco.  
 

Questo Ufficio «è pensato come un servizio 
pastorale per i fedeli che vivono l’esperienza 
della separazione coniugale agevolando, 
laddove se ne diano le condizioni, l’accesso 
ai percorsi canonici per lo scioglimento del 
matrimonio o per la dichiarazione di nulli-
tà».  
 
INDIRIZZI, ORARI, NUMERO DI TELEFONO 

Da martedì 8 settembre questo Ufficio ini-
zierà l’attività ed il personale riceverà su ap-
puntamento in tre sedi differenti:  
 a Milano, in Arcivescovado, in piazza 

Fontana 2 (lunedì, mercoledì e vener-
dì);  

 

 a Lecco, presso la Basilica di San Ni-
colò (martedì);  

 

 a Varese, presso la Basilica di San 
Vittore (giovedì). 

 

Per prenotare da subito i colloqui occorrerà 
telefonare alla segretaria dell’Ufficio dalle 9 
alle 12.30 al numero 02.8556279 da lunedì 
al venerdì.  
 
Per contattare l’Ufficio è a disposizione an-
che l’indirizzo mail,  
accoglienza separati@diocesi.milano.it   
 

Inoltre la sede milanese dell’Ufficio è aperta al 
pubblico senza appuntamento il lunedì dalle 
14 alle 16.30.  
 

Il responsabile dell’Ufficio è il nostro don 
Diego Pirovano, 42 anni, sacerdote ambrosia-
no, giudice presso il Tribunale ecclesiastico 
regionale lombardo. Dopo essersi laureato al-
l’Università Statale di Milano, si è perfeziona-
to a Roma negli studi di Diritto canonico pres-
so la Lateranense e la Gregoriana. Nell’attività 
del nuovo organismo di Curia don Diego sarà 
coadiuvato da due collaboratori, don Luigi 
Verga, parroco a Bareggio, e suor Chiara Bina, 
suora francescana di Madre Rubatto. Saranno 
loro tre ad effettuare i colloqui. 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE ORE 21 
 

presso Aula San Paolo in Vicolo S.Marco 3 
 

 INIZIO  DELL’ITINERARIO DI PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

http://www.indialogo.it/prod_detail.php?prod_id=1391


ANAGRAFE PARROCCHIALE       

UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì       7 
07.30     
08.30    SIGNOROTTO Enrico e Maria 
17.30    S. Messa Lapidine 
18.30    CELSO Antonio 
 

Martedì     8 
07.30      
08.30     AROSIO Giordano e Luigi 
17.30     TARGATO Virginia 
18.30     GARIPOLI Giuseppe 
 

Mercoledì    9 
07.30      
08.30     
17.30    CARNEVALE - PAVANELLO 
18.30     MANZOLILLO Nicola 
20.45     S. Messa defunti 
 

Giovedì      10 

07.30      
08.30      
17.30     Fam. ZANINELLI 
18.30     BIETOLA Toni 
 

Venerdì      11 
07.30      
08.30      PIETROFORTE Domenica 
15.00 Matrimonio COLNAGO-SPINELLI     
17.30      Ivano e Angela FIORI 
18.30       Fam. BRIOSCHI 
       

Sabato       12 
08.30      
18.00  
   

Domenica    13      
Is 32,15-20 Sal 50 (51) Rm 5,5b-11 Gv 3,1-13 

 

 
 

      DEFUNTI luglio-agosto 
BOSISIO Teodolinda              a.  88 
ARRABITO Concetta             a.  86 
CONIGLIO Serafina              a.  70 
GEROSA Pierino                     a.  71 
FERRARI Rina                        a.  66 
PASCHETTA Silvio               a.  87 
TOMMASETTI Gordiano       a.  87 
CILENTI Tomaso                    a.  74 
MORET Maria                         a.  89 
FACCHINI Pasquale               a.  86 
RUBINI Rosa                           a.101 
FUMAGALLI Claudio            a.  86 
BRIVIO Luigi                          a.  64 
BODINI Danilo                    a.  78 
PEDRINELLI Rita                 a.  62 
PALUMBO Anna                   a.  88 
TARANTINO Luigi                a.  78 
BENOCCI Lina                       a.  91 
CEGLIA Antonia                    a.  81 
DONELLI Ersilia                    a.  82 
GARIPOLI Giuseppe              a.  69 
SIMONE Maria                       a.  82 
VINCENZI Neris                     a.  95 
BERTOCCHI Franco              a.  85 
LORUSSO Angelo                  a.  84 
BOLDRINI Enzo                     a.  81 
MERLO Antonio                     a.  89 
DAVID Ezio                             a.  93 
RANGHETTI Emma               a.  96 
BIANCHI Arturo                     a.  77 
MALACARNE Lilie               a.  93 
ACQUATI Rosa                       a.  88 
VILLA Giuseppina                  a.  86 
BONÈ Caterina                        a.  84 
BUONAFORTUNA Nicolina  a.  77 
TEDESCO Maria                      a.  79 
BONTEMPI Albina                 a.  83 
GIORDANO Maria                 a.  80 
RADAELLI Antonia                a.  98 
ZANARDO Zoe                       a.  93 
GIANGUALANO Francesco  a.  87 
RUSSO Cecilia                        a.  82 
TREMOLADA Antonia          a.  79 
COLÒ Vincenzo                      a.  91 
BONATI Adelio                       a.  84 
GERMINARO Angela             a.  90 
FRACCAROLI Mario             a.  74 
CHIANESE Maria                   a.  80     
ABEVILLI Sergio                   a.  90 
SOMENZI Giuseppina            a.   90 
LOCATI Emilia                       a.  91 
PASTORI Pierino                    a.  92    totale 117 

   

FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI 
 

Martedì  22/09/2015  ore 21.00  

Animatori “nuovi” e “vecchi” sempre più qualificati 

nella guida e conduzione del GdA – condivisione a 

gruppi di note di metodo      
 

Martedì  29/09/2015  ore 21.00  

Animatori e famiglie ospitanti, ins ieme per soste-

nere e promuovere i GdA -  Presentazione tema del-

l’anno: Vangelo di Luca  
 

Martedì  06/10/2015  ore 21.00  

Il Vangelo di Luca, le Parabole della Misericordia, 

introduzione alla 1°  Scheda 

MATRIMONI 
 

COLNAGO Alex e SPINELLI Monica 

                                            totale   7                                            

BATTESIMI 
 

Aurora GAMBINI 
Ilaria Domenica MATTEUCCI 
Christian TINEVRA 
                                            totale   54                                            

GRUPPI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Questi gruppi di ascolto della Parola di Dio 
sono attivi da diversi anni nella nostra Parroc-
chia. Sono trenta quelli che mensilmente si 
ritrovano a leggere un brano della Bibbia e a 
confrontarlo con la propria vita personale. 
 

Che cosa è un Gruppo di ascolto 
E’ un gruppo di persone (in numero circa 10) 
che abitano nella stessa via o quartiere che 
desiderano incontrarsi per uno scambio di 
esperienze vissute e di riflessioni personali 
che scaturiscono dal confronto con la Parola 
di Dio scritta nel Vangelo o in altri libri della 
Bibbia. Quest’anno verranno lette alcune pa-
gine tratte dal Vangelo di Luca sul tema della 
“Misericordia”.  
 

E’ guidato da un “animatore” inviato dalla 
Parrocchia, che svolge il compito di aiutare  i 
partecipanti ad ascoltare la parola di Dio, ed 
anche quella dei presenti raccogliendo rifles-
sioni che scaturiscono dal cuore di ciascuno e 
dalla vita di tutti i giorni.  
 

Sono ospitati nelle famiglie e questo ha un 
grande valore, perché gli incontri non sono 
tenuti nei locali della Parrocchia ma sono  
disseminati nelle vie della città di Cologno, 
nei condomini e nelle villette. 
 

E’ una lettura della Bibbia molto popolare, vi 
partecipano persone diverse sia per cultura che 
per situazione famigliare, ma tutte con un solo 
desiderio: leggere la Parola di Dio, conoscerla, 
interpretarla e applicarla alla propria vita. 
 
Accetta l’invito 
- Partecipa ad un Gruppo. 
L’elenco con i nominativi delle famiglie ospi-
tanti e degli animatori verrà affisso ai pannel-
li in fondo alla Chiesa nel mese di ottobre. 
 

- Diventa un “animatore”, partecipa agli in-
contri formativi che si terranno nella Parroc-
chia di S. Giuseppe nelle date riportate qui di 
seguito. 
 

 Rendi disponibile la tua casa ad ospita-
re un nuovo Gruppo di ascolto nelle 
date riportate qui di seguito.  

 

Per informazioni rivolgiti  
 in Segreteria parrocchiale  
 o ad Alberto Melzi tel. 339 6838784 

Date e preparazione degli animatori 
MARTEDI’ 

(Parrocchia S. Giuseppe h. 20.45) 

6 Ottobre 2015 

3 Novembre 2015 

1 Dicembre 2015 

12 Gennaio 2016 

2 Febbraio 2016 

5 Aprile 2016 

MERCOLEDI’ 
4 Maggio 2016 

Date dei Gruppi di Ascolto nelle famiglie 
MARTEDI’ 

3^ settimana di Ottobre (20/10/15) 

3^ settimana di Novembre  (17/11/15) 

3^ settimana di Dicembre    (15/12/15) 

3^ settimana di Gennaio    (19/01/16) 

2^ settimana di Febbraio    (09/02/16) 

3^ settimana di Aprile     (19/04/16) 

3^ settimana di Maggio     (17/05/16) 


