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Carissimi,  
oggi a Roma inizia ufficialmente il Sino-
do dei Vescovi su “La vocazione e la 
missione della famiglia nella Chiesa e 
nel mondo contemporaneo” un evento 
importante per la vita della Chiesa e del-
le nostre famiglie. Come sentirci tutti 
partecipi?  
Lasciamoci interpellare dalle parole di 
Papa Francesco che ci invita ad essere 
“animati dalla compassione del buon 
Pastore per il suo gregge, specialmente 
per le persone e le famiglie che per di-
versi motivi sono «stanche e sfinite, co-
me pecore che non hanno Pastore» (Mt 
9,36). Così, sostenuta e animata dalla 
grazia di Dio, la Chiesa potrà essere an-
cora più impegnata, e ancora più unita, 
nella testimonianza della verità dell’a-
more di Dio e della sua misericordia per 
le famiglie del mondo, nessuna esclusa, 
sia dentro che fuori l’ovile… Vi chiedo 
per favore di non far mancare la vostra 
preghiera. Tutti, Papa, Cardinali, Ve-
scovi, sacerdoti, religiosi e religiose, 
fedeli laici, tutti siamo chiamati a prega-
re per il Sinodo. Di questo c’è bisogno, 
non di chiacchiere! Invito a pregare an-
che quanti si sentono lontani, o che non 
sono più abituati a farlo”.  
Teniamoci dunque bene informati ma so-
prattutto vi invito ad accogliere il sugge-
rimento del Papa pregando spesso in fa-
miglia e utilizzando la preghiera sopra 
riprodotta.                           
                                    Don Bruno 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

Da oggi e fino al 25 ottobre presso la 
Chiesa antica è aperta la tradizionale 
pesca di beneficenza a favore delle 
opere della nostra Parrocchia.  
Negli orari indicati possiamo fare 
una visitina. Un grazie al gruppo che 
lo ha allestita con amore e fantasia. 

Festa della Madonna  
del Rosario 

Domenica  18 
 

ore 10.15    Santa Messa solenne  
                    in Chiesa parrocchiale 
 

 

ore 16.00  Ritrovo in Chiesa,  

                  inizio della preghiera, 
          processione, con la        

        statua della Madonna,  
        per le seguenti vie  
                 Visconti - Roma -Piave   

                 Sentati - S. Margherita 

                 Milano - Casati - Indi        
           pendenza -  S.Marta - 

                Visconti - Chiesa 
 

Si invitano tutti coloro che abitano sul 

percorso ad addobbare cancellate, 
balconi per il passaggio della BV Maria 
 
 

Lunedì      19 
 

ore 10.00  Ufficio generale  
   a suffragio di tutti i    
             defunti della Parrocchia 
   Celebreranno 

   Mons. Merisi Giuseppe  
   con tutti i Sacerdoti di 

   Cologno di nascita o di 
   ministero 

segue  la Processione al Cimitero 

 

ore 21.00    Ufficio generale  
   a suffragio dei defunti         

   Celebreranno 
             Mons. Paolo Masperi e i 

                    Sacerdoti della Parroc- 
                    chia 

 
L’autentica  venerazione della Madon-

na  porta ad amare e a seguire Gesù, 

a rinnovarsi  nella vita cristiana par-
tecipando alla costruzione di una 

comunità  che vive l’amore del Signo-
re ed ama tutti come fratelli. 
 

Quale contributo stiamo dando alla 
vita e alla missione della nostra Par-

rocchia? 
 

La conosciamo, la amiamo, la arric-

chiamo con i nostri doni? 
 

Perché diventi più bella è necessario 

che ognuno di noi si decida a conver-
tirsi al Signore con più docilità e più 

coraggio.  
 

La sosteniamo anche economicamente 

secondo le nostre reali possibilità  e 
conoscendone i bisogni? 
 

Preghiamo soprattutto la Madonna  x 

 il Sinodo sulla famiglia 
 

 il Giubileo della misericordia 
 

 la  nostra Parrocchia 
 

 il nostro Oratorio 
 

 le famiglie 
 

 i nostri ammalati ed anziani 
 

 i nostri ragazzi e giovani 
 

 i Sacerdoti e i consacrati/e 

 

NB. Domenica 18 ottobre in occasione 
della Festa della Madonna del Rosario  

la Messa delle ore 11.30 sarà sospesa 
mentre quella vespertina sarà postici-

pata alle ore 18.30. 

 

 

INIZIA IL CINEFORUM 
Si terrà presso il Cinetea-
tro San Marco alle ore 21. 
 

Venerdì 9 Ottobre sarà 
proiettato il film 
 

IL SALE DELLA TERRA 
(BRA-FRA 2014 110 min’) 
Regia: Wim Wenders 
 

“Sebastino Salgado ha foto-
grafato per quarant’anni i 
grandi eventi della nostra 
storia recente: i conflitti in-
ternazionali, le carestie, gli 
esodi di intere popolazioni, 
ma anche la natura ed il re-
gno animale…” 
 
 

LA SANTA CRESIMA  
Sarà amministrata a 91 
preadolescenti alle ore 
15.00 di Domenica 11 ot-
tobre da Mons. Fausto Gi-
lardi.  
Preghiamo perché lo Spirito 
Santo doni a questi nostri 
ragazzi la capacità di essere 
testimoni coraggiosi e leali 
del Signore Gesù. 
Sono in programma le Con-
fessioni in Chiesa parroc-
chiale 
 

 Venerdì 9 ore 20.45 
Per i genitori, i padrini e le 
madrine dei cresimandi 
 

 Sabato 10 ore 10.00 
Per i cresimandi 

Festa della Madonna  
del Rosario 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

PREGHIERA PER IL SINODO 
 

Gesù, Maria e Giuseppe,  in voi contemplia-
mo lo splendore dell’amore vero, voi con 
fiducia ci rivolgiamo. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le 
nostre famiglie luoghi di comunione e cena-
coli di preghiera, autentiche scuole del Van-
gelo e piccole Chiese domestiche. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle 
famiglie si faccia esperienza di violenza, 
chiusura e divisione:  chiunque è stato feri-
to o scandalizzato conosca presto consola-
zione e guarigione. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Si-
nodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la 
consapevolezza del carattere sacro e invio-
labile della famiglia, la sua bellezza nel pro-
getto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite 
la nostra supplica. Amen. 



UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì      5  
07.30    Suor Mariapaola 
08.30    SIRTORI Nino e genitori 
17.00   S. Messa Lapidine 
18.30   Famiglie DOZIO-MILAN 
 

Martedì     6 
07.30     LO CICERO Ida e Giuseppe 
08.30      
17.00     Famiglie PANDINI-NICELLI 
18.30     PASTORI Pierino 
 

Mercoledì    7 
07.30      
08.30     SADA Enrico 
17.0    0     Gisella - Rita - Maria 
18.30     MARESSA Giovanni 
 

Giovedì      8 

07.30      
08.30      
17.00     VINZANI Rinaldo 
18.30     Salvatore CIULLA 
 

Venerdì      9 
07.30      
08.30      GENNARO Grazia 
17.00       SOMENZI Giuseppina 
18.30      Pasquale ORLANDO e genitori 
 

Sabato       10 
08.30     TURRINI Archimede 
18.00       
 

Domenica    11     
Is 43,10-21 Sal 120(121) 1Cor 3,6-13 Mt 13,24-43 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
 

OROBELLO Giovanna     a. 71 
MARCHESI Innocente    a. 70 
DEMARCO Remo       a. 57 
COLLURA Bernardo     a. 54 
FORNAROLI Giuseppina a. 86 
 
                                     totale 132  

                    BATTESIMI 

Elena BEGGIO 
Simone MUNARI 
Daniele TREZZI 
Giulia CALOGIURI 
Amaya Stefania LANDAVER-
DE 
Giada ARIAS APOLO 
Sebastian Leonard MENDEZ 
                             

CARITAS PARROCCHIALE 
 

Sabato 17 ottobre ore 09.30 
Ritiro spirituale per gli operatori  
Caritas 
 

SERVIZIO LEGALE  fornito 
ogni venerdì in Effatà  (sottochiesa)  
Occorre  prenotarsi in segreteria. 

               
          Riprendiamo la raccolta di indumenti……. 
 
Nella Parrocchia SS. Marco e Gregorio è sempre stata radicata l’abitudine, da 

parte della comunità, di offrire ai meno fortunati l’abbigliamento e gli accessori che non era-
no più utilizzati; così, ad ogni cambio di stagione, ma non solo, venivano portati in Parrocchia 
vestiti, calzature ed altri articoli quali biancheria da letto, da bagno e da cucina, oltre a giocat-
toli, mobilio e stoviglie. Spesso capitava anche che venissero recapitati in Parrocchia corredi 
completi ed altri oggetti appartenuti ad un congiunto defunto. 
Tale attività è sempre stata svolta da volontari i quali raccoglievano la “merce” che veniva 
verificata, divisa per tipologia ed archiviata negli appositi locali. Era normale che tra l’abbi-
gliamento consegnato ci fossero, per i motivi più diversi, degli scarti che venivano consegna-
ti, ove possibile, ad organizzazioni o aziende per il loro riutilizzo. Nonostante le ricerche ef-
fettuate, non esistono più aziende che si occupino dello smaltimento di questi scarti.   
Nel frattempo è cambiata, purtroppo in peggio, l’attitudine di parte dei conferenti, i quali 
spesso consegnano sacchetti in cui sono stipati alla rinfusa abbigliamento non integro o spor-
co e calzature spaiate o rotte. Questo significa una mole importante di rifiuti da conferire al-
l’azienda comunale preposta alla loro raccolta ed un accumulo nei sotterranei della Chiesa 
con conseguenti problemi di igiene.  
Per questo motivo sono state prese nuove disposizioni che saranno attuate con decorrenza im-
mediata. 
Tenuto pertanto conto del numero e della disponibilità dei volontari, i locali Caritas saranno 
aperti, per il conferimento degli indumenti da parte dei parrocchiani, 

il venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 10.30.  
Nulla dovrà più essere lasciato in Chiesa, in sacrestia o altrove. 
 

In queste due ore si attuerà un conferimento “controllato”: gli operatori riceveranno le buste / 
gli scatoloni, ne controlleranno il contenuto e restituiranno al conferente gli indumenti che 
risulteranno, oggettivamente, non distribuibili. Il parrocchiano provvederà direttamente allo 
smaltimento.  
Infine si precisa che non sarà più ritirato, per carenza di spazi e per problemi logistici, mate-
riale diverso dagli indumenti (mobili, materassi, passeggini, ecc.); in caso di necessità partico-
lari la disponibilità sarà indicata, a cura degli operatori, in un apposito registro che servirà per 
mettere in contatto la persona che offre il materiale e l’utente Caritas. 
 

Il corso di italiano riprende 
Un corso di lingua dedicato a chi arriva nel nostro paese in cerca di lavoro e di migliori condi-
zioni di vita è un’opportunità che ha come obiettivo facilitare l’instaurarsi di un dialogo di 
accoglienza, per percepire meno “diverso” chi arriva da altri paesi, con culture lontane dalla 
nostra. E’ un ottimo strumento per creare un percorso di incontro con chi vive la difficile real-
tà dell’emigrazione. 
 
Il corso si terrà il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. 

 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE ORE 21 
 

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

 

 INIZIO  DELL’ITINERARIO  
DI PREPARAZIONE  

AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE ORE 16 
 

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

 

 INCONTRO DEL GRUPPO GABRIELE 

CRESIMA  ADULTI 
 

Per chi desidera ricevere il Sacra-
mento della Cresima è possibile 
iscriversi presso la segreteria par-
rocchiale  al corso che inizierà ai 
primi  di novembre sotto la guida di 
don Giovanni Mariani. 


