
 

IMPIANTO ACUSTICO DELLA CHIESA 
 

La generosità di 132 persone ha permesso di rag-
giungere ad oggi la somma di € 13.435. 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   
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Carissimi, il Papa in questi giorni è inter-

venuto per richiamare noi cristiani ad 

essere sempre accoglienti. Il suo appello, 

che vuole scavare nel cuore di ognuno e 

invitarlo alla conversione riecheggia nel-

l’appello che il Cardinale Bagnasco ci ha 

rivolto a nome di tutti i Vescovi italiani. 

Eccolo. “La misericordia di Dio non è 

un’idea astratta, ma una realtà concreta, 

attraverso la quale Egli rivela il suo 

amore come quello di un padre e una 

madre che si commuovono dal profondo 

delle viscere per il proprio figlio. Le pa-

role d’indizione dell’anno giubilare 

straordinario ci scorrono davanti mentre 

a-scoltiamo Papa Francesco rivolgersi 

ai Vescovi d’Europa, perché in ogni par-

rocchia, comunità religiosa, monastero e 

santuario sia ospitata una famiglia di 

profughi. È un appello che accogliamo 

con la gratitudine di chi riconosce nel 

Successore di Pietro colui che, anche 

nelle situazioni più complesse, sa addita-

re le vie per un Vangelo vissuto. È un 

appello che trova le nostre Chiese in pri-

ma fila nel servizio, nell’accompagna-

mento e nella difesa dei più deboli. È un 

appello che in queste settimane custodi-

remo nel respiro della preghiera e del 

confronto operativo, arrivando a fine 

mese a consegnarlo al Consiglio episco-

pale permanente al fine di individuare  

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Tutti i lettori sono invitati a prendere  vi-
sione del calendario dei turni in sacrestia, 
avendo ripreso l’orario normale delle cele-
brazioni Liturgiche festive e delle Sante 
messe 
 

Voci Guida 

 

SABATO 26 Settembre ore 16.30 
Importante incontro di programmazio-

ne e preparazione canti. 

 
 

 

                   Commissione Liturgica 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE ORE 21 
 

presso Aula San Paolo in Vicolo S.Marco 3 
 

 INIZIO  DELL’ITINERARIO DI PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Il Centro Culturale   
              San Marco  
 

Presenta 

 

Cinema d’essai -  
Cineforum  

al Cine  San Marco 
Via don P. Giudici, 19-2 Cologno M.se  

 

Venerdì  9   Ottobre– ore 21 
 

              IL SALE DELLA TERRA  

 

Venerdì  16  Ottobre– ore 21 
 

               MIA MADRE 
 

Venerdì  23   Ottobre– ore 21 

 

         SARA’ IL MIO TIPO? 

 

Venerdì 30  Ottobre– ore 21 

 

               FORZA MAGGIORE 

 

Venerdì 16  Novembre– ore 21 
 

            E’ ARRIVATA MIA FIGLIA 

Giornate Eucaristiche  
    delle Quarantore 

 

Venerdì 18   

 

ore 16.00 S. Messa 
   Esposizione eucaristica  
   meditazione e adorazione 
 
ore 19.00 Vesperi  
      con adolescenti e giovani -  
      Riposizione 
 
Sabato 19 
 

   8.30 S. Messa    
                 Esposizione eucaristica  

               meditazione e adorazione 
 

ore 10.00  Recita dell’ora media  
                  Riposizione 
 

ore15.30  Esposizione eucaristica 
                meditazione e adorazione  
 
 

ore 17.45 Riposizione  
 

  
Domenica 20 Settembre 

 

ore 14.30   Esposizione eucaristica  
              adorazione dei vari gruppi 
 

ore 17.30    Vesperi e Benedizione  

LA MADONNA DI COCHARCAS   

Oggi durante la Messa 

delle 10.15 sarà presente 

il comitato dei devoti 

della Madonna di Co-

charcas. In questa regio-

ne del Perù è forte la 

tradizione del popolo di 

onorare la Madre di 

Dio. Riviverla può di-

ventare non solo una 

grande occasione di 

festa, di incontro con 

tutti coloro che proven-

gono dal Perù ma anche 

di verifica di come oggi insieme si possa acco-

glierci come fratelli e testimoniare la vita buona 

del Vangelo qui a Cologno. 

modalità e indicazioni da offrire a ogni dio-
cesi. Per l’Anno della misericordia il Santo 
Padre ci chiede di aprire il nostro cuore a 
quanti vivono nelle più disparate periferie 
esistenziali, che spesso il mondo moderno 
crea in maniera drammatica e poi chiude in 
un’indifferenza che umilia. Oggi rinnovia-
mo la nostra disponibilità a curare queste 
ferite con la solidarietà e l’attenzione dovu-
ta, riscoprendo la forza liberante delle ope-
re di misericordia corporale e spirituale, 
via che conduce sempre più al cuore del 
Vangelo”. Oggi pomeriggio il nostro Con-
siglio pastorale si ritroverà per iniziare a 
confrontarsi sul Progetto pastorale.  
                                                 Don Bruno  



UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì       14 
07.30    SVALUTO Maurizio 
08.30    ADELE Silva 
17.30    SORRENTINO Carmela 
18.30    BONALUME Rosanna 
 

Martedì     15 
07.30     Pasqualina DACCÒ 
08.30     FORCELLINI Giovanni 
17.30     BELLANI Angelo e Isabella 
18.30     ITALIANO Giacomo 
 

Mercoledì    16 
07.30     MEZZANOTTE Bruno 

08.30    GUCCIARDO Giuseppe 
17.30    VINCENZO-LUCIA-ROSANNA 
18.30     BORGO Carmela e Carmine 
 

Giovedì      17 

07.30      
08.30     Fam. STANGATO e DORA 
17.30     per le vocazioni religiose e sacerdotali 
18.30      
 

Venerdì      18 
07.30      
08.30       
16.00    S. Messa 
19.00   Vespri        
       

Sabato       19 
08.30      
18.00  
   

Domenica    20      
1Re 19,4-8 Sal 33 (34) 1Cor 11,23-26 Gv 6,41-51 

   

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 

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) 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Anche quest’anno riparte la proposta della 
nostra comunità parrocchiale per introdurre i 
bambini alla logica buona di Gesù e del Van-
gelo. Ecco le date e gli appuntamenti di pre-
sentazione, iscrizione ed inizio della cateche-
si di iniziazione cristiana. 
 

Terza elementare 
Presentazione ai genitori 
a seguire apertura delle iscrizioni 
 
Le iscrizioni continueranno da  
lunedì 5 a giovedì 8 dalle ore 17 alle ore 19 
 
Data di inizio catechesi 
mercoledì 21 ottobre 
 
 

Quarta e Quinta Elementare  Prima Media 
Presentazione ai genitori 
Domenica 20 ottobre ore 15.00  
in Teatro San Marco  
a seguire apertura iscrizioni 
 
Le iscrizioni proseguiranno nei giorni di:  
lunedì 21, martedì 23 e sabato 26 settembre  
 
Data di inizio catechesi 
 quarta elementare: martedì 6 ottobre 
 quinta elementare: giovedì 8 ottobre 
 prima media: lunedì 5 ottobre 
 
Gli incontri si svolgeranno  
in oratorio S. Marco, dalle ore 17 alle ore 18 
 
 

Seconda Media 
Iscrizioni alle ore 16.30 - 19.00 di  
sabato 12 e domenica 13 settembre  
 
Incontro di presentazione ai genitori  
in Teatro S. Marco  
lunedì 21 settembre ore 21  
 
Data di inizio catechesi dalle 17.30 alle 18.30 
venerdì 18 ottobre  

GRUPPO ZACCARIA 
 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE alle ore 21.00 
presso l’Aula San Paolo ci sarà un importante 
incontro di programmazione del servizio litur-
gico in aiuto al sacrista per il nuovo anno.  
Si tratta di un servizio prezioso per la nostra 
comunità parrocchiale e c’è veramente biso-
gno di rinforzi. L’invito è rivolto a chiunque 
desideri dare una mano con disponibilità, con 
gioia e certo con sacrificio. 


