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Carissimi, mentre si sta svolgendo il Si-
nodo sulla famiglia invito tutti a pregare 
per i Vescovi riuniti a Roma per questo 
evento ma anche per i preadolescenti che 
oggi saranno cresimati. Il frutto dello 
Spirito è una pace vera e duratura ed il 
coraggio di una vita che è pregna dello 
stile e dell’amore di Gesù. Essere cristia-
ni testimoni significa dire Gesù non con 
dichiarazioni verbali ma con una esisten-
za trasformata dalla Sua “carità”. Non 
basta la buona volontà dell’impegno, è 
necessaria l’apertura di noi stessi alla 
voce dello Spirito Santo. La Madonna 
che festeggeremo domenica prossima ci 
aiuti in questo rinnovamento. Vorrei in-
vitare tutti sabato prossimo alla giornata 
di preghiera, di riflessione e di confronto 
programmata dalla nostra Caritas in Ora-
torio. Raccomando la disponibilità di tut-
ti, gruppi, associazioni e movimenti pre-
senti tra noi a verificarsi su come ci aiu-
tiamo a rafforzare questa vivacità spiri-
tuale, condizione indispensabile per at-
trarre anche chi non frequenta. Siamo 
disponibili agli stimoli che ci vengono 
dai consiglieri del CPP.               Don 
Bruno 

 
Cristiani con gioia. Anche nei giorni feriali. 
Questo è il tema della giornata parrocchiale di 
AC che si celebra oggi in tutta la diocesi e che 
apre il cammino annuale dell'associazione. 
Anche le tre associazioni di AC presenti a Co-
logno Monzese nelle parrocchie di SS Marco e 
Gregorio, Santa Maria Annunciata e San Mau-
rizio iniziano il loro cammino, ricco di appun-
tamenti  a livello parrocchiale, decanale e dio-
cesano. Un percorso annuale che non dimenti-
ca ma anzi mette come fondamenta la vicinan-
za e l'impegno nelle nostre parrocchie. 
Quest’anno il tema della giornata parrocchiale 
è «Cristiani con gioia anche nei giorni feriali. 
Il valore dell’associarsi». Perché ancora oggi 
ha senso aderire a una realtà associativa e vi-
vere in maniera comunitaria la propria fede? 
Come ha scritto la presidente diocesana Silvia 
Landra «Oggi ha senso associarsi perché vi-
viamo un contesto e un tempo di solitudini 
profonde. Riscoprirsi insieme è esperienza 
forte e consolante di cui abbiamo grande biso-
gno, soprattutto se ci sono in gioco le questio-
ni più importanti della nostra vita, quelle che 
riguardano le scelte di fondo.» 
Scrivendo queste brevi note e ripensando al 
tema è stato quasi automatico per me andare a 
rivedere quanto Papa Francesco ci aveva detto 
a maggio 2014 «L’Azione cattolica deve rin-
novare la scelta missionaria, deve diventare 
un servizio creativo. Deve aiutare ad  aprire 
le porte delle parrocchie e fare diven-  (segue) 

Festa della Madonna  
del Rosario 

Venerdì    16 

 

ore 10.15 Benedizione bambini 
 

ore 17.30 - 18.30 

              Esposizione eucaristica 
 

Domenica  18 
 

ore 10.15    Santa Messa solenne  
                    in Chiesa parrocchiale 

   e mandato ai ministri  
   della Comunione 
 

 

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. 

Festa della Madonna  
del Rosario 

CINEFORUM 
Continuano presso il Cine-
teatro S. Marco alle 21 le 
proiezioni del Cineforum. 
 

Venerdì 16 Ottobre 
“MIA MADRE”  

(ITA 2015 - 106 min') 
Regia: Nanni Moretti 

“Una regista in crisi si divi-
de tra un film da girare e la 
mamma malata in ospeda-
le…” 

OFFERTA STRAORDINARIA 
E’ tradizione consolidata che in 
occasione di questa festa siano 

distribuite durante le Messe buste 
per raccogliere dai parrocchiani 

un’offerta straordinaria per aiuta-
re la nostra Parrocchia nella situa-

zione economico-finanziaria che è 
stata illustrata il 10 maggio. Ognuno 
secondo coscienza e le sue possibi-

lità dia il suo doveroso contributo. 
Anche in campo vale la frase “Dio 
ama chi dona con gioia”. Grazie a 
chi vorrà ascoltare questo appello. 

VESCOVO DA 20 ANNI 
Quest’anno Mons. Giuseppe Merisi 
che ha svolto il suo ministero sa-

cerdotale anche tra noi ricorda il 
20° di ordinazione episcopale. Fu 

infatti ordinato Vescovo il 4 novem-
bre 1995. A lui l’augurio e la pre-

ghiera di tutta la nostra comunità 
parrocchiale. 

OGGI SANTA CRESIMA A 91 RAGAZZI  
Oggi sarà amministrata nel pomeriggio e 
precisamente alle ore 15.00 da Mons. 
Fausto Gilardi a 91 preadolescenti il 
Sacramento della Confermazione. Il do-
no dello Spirito Santo che rende testimo-
ni coraggiosi del Signore Gesù trovi in 
questi nostri ragazzi e in tutti noi adulti 
disponibilità e docilità 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
ELLI Ernesto                   a. 94 
KOCIJANCIC Fiorella   a. 90 

 

 
                                     totale 134 

GIORNATA DI “PREGHIERA APERTA A TUTTI 
PRESSO L’ORATORIO SS. MARCO E GREGORIO  

SABATO 17 OTTOBRE  
 

Una giornata di preghiera per riscoprire le motivazioni del nostro impegno in Ca-
ritas, ma anche un’occasione per tutti per riscoprire il gusto di una fede vissuta che ci spinge a 
gesti di attenzione e condivisione. Come scrive il nostro Cardinale Angelo Scola nella sua 
lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”  si tratta della grazia di una “sapienza” nuo-
va. Non un pacchetto ben confezionato di buone idee cui fare ricorso alla bisogna. Non perciò 
una conquista di cui vantarsi, ma un dono dello Spirito Santo di cui essere grati. È la sorpresa 
di uno sguardo, una mentalità che urgono al paragone con se stessi, con gli altri, con tutta la 
realtà e con Dio. Per questo proponiamo una riflessione a partire da ciò che S. Paolo scrive 
alla comunità di Corinto. A questa comunità in ricerca S. Paolo mostra “la via migliore” da 
seguire per incontrare Dio e mettere a profitto i doni ricevuti: la via della carità che si identifi-
ca con l’amore del prossimo le cui caratteristiche egli desume non in modo astratto, ma dalla 
contemplazione dell’unico modello, Gesù Cristo, immagine fedele dell’amore di Dio per l’uo-
mo. L’incontro di sabato 17 è un’occasione per tutti per riscoprire le ragioni della nostra fede 
viva e impegnata.  Vi aspettiamo alle 9.30 in oratorio. 

 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
ore  09.30  Inizio incontro di preghiera 
ore  10.45  Pausa 
ore  11.00  Ripresa incontro di preghiera 
ore  12.30  Riflessione del Diacono Vincenzo: “Beato chi si dà pensiero del povero” 
                  La povertà materiale come fenomeno sociale da combattere  
ore  12.45  Gesto di carità 
ore  13.00  Pranzo comunitario 
ore  14.30  Comunicazione fraterna e scambio di esperienze tra i presenti con eventuali  
                  domande al Parroco 
ore  15.30  Sintesi conclusiva di don Bruno 
ore  18.00  Santa Messa 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA  
Nome __________________________ Cognome_____________________________ 
 
Via_______________________________Tel________________________________ 
 
Cell__________________e-mail__________________________________________ 
 

Ai fini organizzativi si prega di confermare la propria presenza entro mercoledì 14 ottobre ai 
seguenti numeri telefonici:   –  3336856884   –  3391507318  -  3485278261      

 

LA TERZA ETA’ E’ ATTESA 
 

MERCOLEDI’ 14 ottobre alle ore 15.00 
presso l’Oratorio (Aula della pace) sono 
attesi uomini e donne della terza età per 
un incontro importante con don Bruno 
e don Luciano. Verrà proposto ed illu-
strato un cammino per questo anno. 
Partecipate numerosi e non mancate! 

IL FIORE DELLA CARITA’  
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defunti  
è un segno della nostra fede che desidera 
suffragare le loro anime con  la partecipa-
zione alla Santa Messa che verrà 
celebrata  il giorno    
 

                 6 NOVEMBRE  
 

     alle ore 17.00 e  20.30 

UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì      12  
07.30    DONATO Angela 
08.30    FARAGO’ Concetta e MOLINARI 
17.00   Famiglie BIANCHINI-MARIANI 
18.30   Rosetta - Eugenia - Giancarlo 
 

Martedì     13 
07.30      
08.30     PETRUZZELLA Agostino 
17.00     Domenico - Giacomo - Teresa -Vito 
18.30     GRAZIOLI Giuseppe e Virginia 
 

Mercoledì    14 
07.30      
08.30     Maria e Adele CARIATI 
17.00     HELMI Giorgio 
18.30     ROSELLI Roberto e famiglia 
 

Giovedì      15 

07.30      
08.30     AIROLDI Gerolamo 
17.00     per le vocazioni religiose e sacerdotali 
18.30     SIRTORI Piero 
 

Venerdì      16 
07.30     Pasqualina DACCO’ 
08.30     ORTOLINA Emilio e Gina 
17.00      ARRIGHI Vincenzo 
18.30     RADAELLI Giovanni 
 

Sabato       17 
08.30     MANTEGAZZA Carlo 
18.30       
 

Domenica    18     
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a Sal 67(68) 1Cor 3,9-17 
Gv 10,22-30 

(segue) tare la nostra Chiesa una Chiesa in 
uscita».  
Papa Francesco ci lasciò poi tre verbi, che 
guidano il percorso e le scelte di AC. 
 

Rimanere: Ovvero rimanere con Gesù, ri-
manere a godere della sua compagnia.  
 

Andare: Ci sia in noi il desiderio di far cor-
rere la Parola di Dio fino ai confini e di rin-
novare il nostro impegno a incontrare l’uo-
mo dovunque si trovi, lì dove soffre, lì dove 
spera, lì dove ama e crede, lì dove sono i 
suoi sogni più profondi, le domande più ve-
re, i desideri del suo cuore. Lì ci aspetta Ge-
sù. 
 

Gioire: Gioire ed esultare sempre nel Signo-
re! Essere persone che cantano la vita, che 
cantano la fede. Il nostro essere “Cristiani 
con gioia. Anche nei giorni feriali” non può 
che partire da queste parole. 
 

Ci troveremo per il primo incontro dell'anno 
alle ore 15 in Oratorio. 
Gli incontri di Azione Cattolica sono aperti a 
tutti e tutti sono i benvenuti. Vi aspettiamo. 
Luca Drago presidente AC SS Marco e Gregorio 


