
UN GRAZIE SINCERO A TUTTI COLORO 
CHE HANNO PERMESSO, CON LA LORO 
GENEROSITA’, DI AVVIARE I LAVORI 
DEL NUOVO IMPIANTO ACUSTICO DEL-
LA CHIESA.  
 

POSSA QUESTA GENEROSITA’, MANIFE-
STATA DA ALCUNI, STIMOLARE TUTTI 
A SENTIRSI PARTECIPI, SECONDO LE 
PROPRIE POSSIBILITA’, DEL BUON FUN-
ZIONAMENTO DELLA NOSTRA COMU-
NITA’. 
 

INFATTI SI IMPARA AD ESSERE SEMPRE 
PIU’ CORRESPONSABILI QUANDO SI CO-
NOSCE MEGLIO E DAL VIVO I BISOGNI 
DELLA NOSTRA COMUNITA’ E LA SI VI-
VE CON UNA CONVERSIONE APPASSIO-
NATA AL SIGNORE, AL SUO PENSIERO E 
AL SUO STILE DI VITA. 

Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

in Cologno Monzese 20093 Vicolo S. Marco, 3   

tel.  02. 2542006     www.sanmarcoegregorio.it   
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Carissimi, in queste giornate eucaristiche 
annuali, conosciute come QUARANTORE 
siamo invitati a sperimentare personal-
mente che l’Eucaristia sorgente della vita 
cristiana è la persona stessa di Gesù, il 
figlio di Dio che vive, cammina con noi, 
ci attrae nella sua “comunione” e ci fa 
sua Chiesa. Il nostro Arcivescovo ci sta 
stimolando in questo nuovo anno pasto-
rale a permettere al Signore di entrare in 
noi con i suoi pensieri e con il suo stile 
di vita. L’esito, lo intuiamo tutti, sarebbe 
una esistenza cristiana gioiosa, da cui 
traspare l’ardore dell’amore di Dio, ap-
passionato al destino di ogni uomo. Ca-
pita invece che spesso noi cristiani ci 
rassegniamo a rimanere “tiepidi” o peg-
gio “indifferenti”, legati troppo ai nostri 
schemi abitudinari o impauriti di fronte 
al nuovo che Lui ci mette davanti. Come 
si fa a “compromettersi” con Gesù deci-
dendo di seguirlo, di diventare suoi testi-
moni? Se avvertiamo con chiarezza che 
questo è il passo che dovremmo compie-
re non possiamo non riconoscere che la 
forza per cambiare viene soprattutto dal 
Signore. Riscopriamo quanto è impor-
tante lo stare davanti a Lui in docile 
ascolto, in adorazione! Chi dice di non 
aver mai tempo di pregare come potrà 
sperimentare la Sua forza trasformatrice 
e come potrà accoglierlo come il dono 
del Padre che ci è necessario? Non sono 
poche le sfide che oggi ci interpellano 
anche come cattolici, come “praticanti”. 
Tanti fenomeni ci parlano oggi di soffe-
renze, smarrimenti presenti in noi e in 
tanti nostri fratelli e sorelle. La comunità 
cristiana, compresa la nostra, è chiamata 
in causa e se vogliamo essere fedeli a 

Tutti i lettori sono invitati a prendere  
visione del calendario dei turni in sacre-
stia, avendo ripreso l’orario normale del-
le celebrazioni Liturgiche festive e delle 
Sante messe 
 

Voci Guida 

 

SABATO 26 Settembre ore 16.30 
Importante incontro di programma-

zione e preparazione canti. 

 
 

 

                   Commissione Liturgica 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE ORE 21 
 

presso l’Aula San Paolo  
in Vicolo S.Marco 3 

 

 INIZIO  DELL’ITINERARIO  
DI PREPARAZIONE  

AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 
Per tutti coloro che si sono iscritti e 

hanno preso contatto con don Bruno 

Il Centro Culturale   
              San Marco  
 

Presenta 

 

Cinema d’essai -  
Cineforum  

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

 

ore 21.00 
 

 

Venerdì  9   ottobre 
 

              IL SALE DELLA TERRA  

 

 

Venerdì  16   ottobre 
 

               MIA MADRE 
 

 

Venerdì  23   ottobre 

 

         SARA’ IL MIO TIPO? 

 

 

Venerdì 30    ottobre 

 

               FORZA MAGGIORE 

 

 

Venerdì 16  novembre 
 

            E’ ARRIVATA MIA FIGLIA 

Dio ed amare ogni persona umana come fa 
Dio dobbiamo insieme aiutarci a riconoscere 
le risorse che Lui ci ha dato, a confrontarci 
per individuare quali percorsi seguire. In-
somma dobbiamo verificarci per 
“discernere” la volontà di Dio su noi. Il 
Consiglio pastorale che domenica scorsa si è 
ritrovato sa che suo primo compito sarà 
quello di elaborare un Progetto pastorale 
parrocchiale. Lo può fare conoscendo, in-
contrando ed ascoltando la nostra Parrocchia 
così come è oggi. Solo se in quello che sia-
mo e facciamo Gesù e il suo Vangelo saran-
no al centro, insieme ricostruiremo il volto 
della nostra Parrocchia come comunità cri-
stiana testimoniante. 

Don Bruno 

Giornata conclusiva 
     delle Quarantore 

                   

  
Domenica 20 Settembre 

 

 

ore 14.30   Esposizione eucaristica  
                   sono attesi per  l’adorazione   
                      i vari gruppi della nostra 
            parrocchia 
 

ore 17.30  Vesperi e Benedizione  

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

GRUPPI DI ASCOLTO NELLE FAMIGLIE  
NEI MARTEDI’ SOTTOINDICATI 

Un grazie agli animatori e alle famiglie che li 
ospitano. Un invito a chiunque desideri iniziare 
questa esperienza a farsi avanti. Il punto di rife-
rimento è Melzi Alberto. 
 

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) 



UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì       21 
07.30     
08.30    DAMBROSI Antonio 
17.30    DI COSMO Antonio 
18.30    OLIVIERI Antonio 
 

Martedì     22 
07.30     Patrizia TERUZZI 
08.30      
17.30     SIRTORI Federico e Livia 
18.30     GEROSA Pierino 
 

Mercoledì    23 
07.30     ADELINA-GIOVANNI-CARLO 

08.30     SADA Enrico 
17.30     COMAI Giuseppe e Ines 
18.30     GROPPELLI Iris e Camillo 
 

Giovedì      24 

07.30      
08.30     Salvatore e Giovanni 
17.30     CATTANEO Enrico e genitori 
18.30     nonni DE MARCO-CELSO 
 

Venerdì      25 
07.30     MONGODI Resy 
08.30       
17.30     Efisio e Gisa 
18.30     SOTOMUCHA Juan 
 

Sabato       26 
08.30     SCARPELLINI Angelo e Luigia 
18.00  
 

Domenica    27      
Dt 6,1-9 Sal 118 (119) Rm 13,8-14a Lc 10,25-37 

contraria all'ingresso in Seminario, partecipa 
all'Eucaristia domenicale ed è impegnata in 
parrocchia! Ripensiamo alle parole del Papa: 
«Dietro e prima di ogni vocazione al sacerdo-
zio o alla vita consacrata, c'è sempre la pre-
ghiera forte e intensa di qualcuno: di una non-
na, di un nonno, di una madre, di un padre, di 
una comunità [...] Le vocazioni nascono nella 
preghiera e dalla preghiera; e solo nella pre-
ghiera possono perseverare e portare frut-
to" (Regina Coeli 21 aprile 2013). 
Cari amici, l'odierna giornata per il seminario 
ci mette anzitutto di fronte alla cura premurosa 
che la Chiesa rivolge alla formazione dei suoi 
preti, chiamati a risvegliare negli uomini la 
sete di Dio e a sostenerne il cammino dentro le 
vicende, talvolta faticose da attraversare, del 
mondo d'oggi. Il grande sforzo che la nostra 
Arcidiocesi ha messo in atto per riunire tutta la 
comunità seminaristica - una comunità di se-
quela guidata - nella sede di Venegono, docu-
menta il desiderio di garantire ai futuri presbi-
teri le migliori condizioni possibili per la loro 
formazione perché, nell'umile consegna di sé, 
diventino autentici discepoli del Signore. In 
secondo luogo tutti i fedeli sono chiamati a ri-
scoprire la grandezza della propria chiamata. 
Penso certo al matrimonio e alla famiglia. L'e-
ducazione delle nuove generazioni alla risco-
perta di queste esperienze fondamentali è un 
compito tanto urgente quanto gravoso. Quanto 
più il cuore dell'uomo è ridestato nella sua sete 
profonda di comunione, tanto più sarà capace 
di riconoscere ed accogliere la chiamata del 
Risorto e, come il discepolo amato, annunciare 
a tutti i fratelli uomini: «È il Signore!» Buon 
cammino! 
 
E’ possibile sostenere il Seminario  

 leggendo e diffondendo le rivi-

ste FIACCOLA e FIACCOLINA  

 rivolgendosi al Segretariato per 

il Seminario (tel 02-8556278) 

  

IBANIT84Q0760101600000018721217  

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. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
CAPUANO Carlo           a. 62 
DONATO Angela           a. 90 
TESTI Marzio              a. 61 
LIPPOLIS Leonardo     a. 78 
                                 

                                      totale 121   

In occasione della Festa di COLOGNO che 
celebreremo domenica 18 ottobre, verrà 
allestita la Pesca di Beneficenza nella Chie-
sa Antica per sostenere le opere parrocchia-
li. Invitiamo tutti coloro che avessero ogget-
ti nuovi da offrire per la pesca a consegnarli 
gentilmente in Parrocchia. 
                                                       Grazie ! 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Terza elementare 
Presentazione ai genitori in Oratorio il 4/10  
alle 15-16, 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 dia  
Presentazione ai genitori in Teatro San Marco  
Domenica 20 settembre ore 15.00  
a seguire apertura iscrizioni 
 
Le iscrizioni proseguiranno nei giorni di:  
lunedì 21, martedì 22 e sabato 26 settembre 
Dalle ore 17 alle ore 19.  
 
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 

OGGI GIORNATA PRO SEMINARIO 
Viviamola nella 
preghiera fidu-
ciosa al Signore e 
chiediamo il do-
no di vocazioni 
sacerdotali per la 
nostra Chiesa 
milanese. E non 
facciamo manca-
re il nostro soste-
gno economico al 
Seminario che è 
chiamato a pre-
pararli a questo 
ministero vitale 
per la Chiesa. 
Ecco il testo del 

messaggio del nostro Arcivescovo. “Carissimi 
fedeli, il tema scelto per la giornata per il semi-
nario di quest'anno - «Tu, vieni e seguimi!» - ci 
rimette davanti ad un dato dell'esperienza umana 
tanto semplice quanto incredibilmente dimentica-
to. Lo possiamo riassumere in poche semplici 
parole: la vita è vocazione! Ogni uomo e ogni 
donna, per il solo fatto di essere al mondo, posso-
no facilmente riconoscere che non si danno la 
vita da se stessi, bensì la ricevono da Dio che è 
Amore. Attraverso il battesimo e i sacramenti 
dell'iniziazione cristiana ciascun fedele, reso 
membro del corpo di Cristo che è la Chiesa, è 
costituito testimone autorevole della persona di 
Gesù ed inviato ad ogni uomo in ogni parte del 
mondo, in qualsiasi condizione esistenziale, nella 
certezza che Egli rimane con noi «ogni giorno, 
fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). All'interno 
di questo universale disegno di salvezza, il Signo-
re chiama a sé alcuni affinché, vivendo una testi-
monianza radicale di dedizione esclusiva a Lui e 
al suo Regno, si pongano a servizio di tutto il po-
polo ad immagine di Gesù buon pastore che dà 
la vita per le sue pecore. La famiglia è chiamata 
a guardare ai figli come un dono ricevuto e non 
come un possesso. Purtroppo non sono rari i casi 
di adolescenti e di giovani che, sentendo la chia-
mata a seguire Gesù come preti, trovano resi-
stenza proprio in famiglia. Ancora più doloroso è 
constatare che  talora la  famiglia  


