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Carissimi, Gesù nato e sempre presente 
tra noi è la nostra pace. Dobbiamo tro-
vare in Lui la nostra serenità perché il 
suo amore è fedele e non viene mai me-
no. Se lo riconosciamo come l’unico ve-
ro salvatore non solo non saremo delusi 
ma lo sperimenteremo come la vera vita 
che ci rigenera. Non dobbiamo lasciarci 
lambire o vincere dall’indifferenza che 
serpeggia in maniera strisciante in tanti 
cuori. Non c’è pace, non c’è salvezza se 
non in Dio. Lui stesso ci invita a ricono-
scerlo, ad accoglierlo e a seguirlo anche 
oggi nella sua Chiesa, nella concretezza 
della nostra vita, nelle circostanze diffi-
cili come in quelle serene e, soprattutto, 
non affidandoci ai nostri gusti. Dio lo si 
impara ad amare obbedendo ai suoi co-
mandamenti, ognuno incominciando da 
se stesso. Aiutiamoci a non ingannare 
noi stessi e a tenerci lontano da quelle 
che sono solo facili illusioni. Penso spes-
so a chi vorrebbe rassicurarmi e tran-
quillizzarsi con la frase “credo ma non 
pratico”. Aprendosi un nuovo anno fac-
ciamo tesoro di quanto ci vuol comuni-
care Papa Francesco con il suo messag-
gio in occasione della Giornata mondia-
le della pace: vinci l’indifferenza e con-
quista la pace. Augurandoci vicendevol-
mente di uscire dal torpore mortifero di 
una fede stanca e rassegnata, diamoci 
un mano fraterna a corrispondere al do-
no che il Signore ci fa di un anno nuovo 
con la volontà sincera di entrare in co-
munione con Lui con il sì della nostra 
testimonianza.                  Don Bruno 

Misericordiosi come il Padre  
Passando dalla nostra Edicola 
è possibile acquistarlo al co-
sto di € 3. 
 

Si tratta di uno strumento di 
preghiera per i pellegrini nel-
l’Anno Santo straordinario 
della misericordia. 

INSIEME A LOURDES CON LA NOSTRA PARROCCHIA 
                PER CELEBRARE  CON MARIA IL GIUBILEO  

 

                16 / 18 MAGGIO 2016 (lunedì/mercoledì) in Aereo  
                       Organizzazione tecnica con Duomo Viaggi  Turismo 

 

”Accogliere la Misericordia” - “ Diventare misericordiosi” - “Manifestare 
la Misericordia” 

 

Quota indicativa di partecipazione a persona € 510  – Supplemento camera singola € 80 
 

La quota comprende: passaggio aereo in cl economica con voli noleggiati – tasse aeropor-
tuali e costi carburante inclusi al 15/10/2014 – franchigia bagaglio 15 kg. – sistemazione 
presso l’Hotel Paradis **** stelle  in camere a due/tre letti con servizi privati – trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – trasferimenti 
da e per l’aeroporto di Lourdes – accompagnatore Duomo Viaggi – abbonamento sanitario 
e annullamento viaggio – cartellino bagaglio – carburante al 5/10/2015 – pullman riservato da 
Cologno a Malpensa a/r.        
 

La quota non comprende: bevande, mance, ingressi, extra di carattere personale e tutto quan-
to non indicato nella voce “la quota comprende”.      
 

Iscrizioni: presso la Segreteria Parrocchiale SS. Marco e Gregorio 
(tutti i giorni ore 9.30-12  17-19 sabato ore 9-12) 
 

N.B. Il programma sopra riportato potrà subire delle variazioni in base agli operativi aerei. Ora-
ri di partenza e arrivo, programma religioso, informazioni tecniche, verranno comunicati con la 
circolare informativa che verrà consegnata prima della partenza. E’ indispensabile un docu-

mento di identità valido per l’espatrio. 

 

NUOVO ORARIO MESSE FESTIVE  
Chiesa parrocchiale   (sabato ore 18.00) 
                  ore 07.30 - 09.00 - 10.30 - 18.00  
 

Bettolino   ore 09.45 
Q.re Stella ore 11.00 
 

NUOVO ORARIO MESSE FERIALI  
Chiesa parrocchiale   (ottobre - aprile) 
                     ore 07.30 - 08.30 - 17.30  

 

Bettolino     ore 17.00 di Martedì  
Q.re Stella   ore 18.00 di Mercoledì 

La nostra Chiesa parrocchiale 
in questo anno giubilare è 

CHIESA PENITENZIALE 

SCUOLA   DELL’INFANZIA 

AMALIA

Cari genitori, Vi aspettiamo per visitare

la scuola dell’infanzia Amalia

sabato 9 gennaio 2016 alle ore 10:00

Programma della giornata:

• Presentazione dell’offerta formativa;

• Visita della scuola;

•Apertura pre-iscrizioni.

Vi aspettiamo numerosi

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA AMALIA

Corso Roma 130 -20093 COLOGNO MONZESE –MI

e-mail: scuolamaternaamalia@pec.it

tel. 02 27307842 – fax. 02 27307842

Cineforum al Cine-Teatro S. Marco 
Proiezioni di GENNAIO - ore 21.00 

 

Venerdì 15  
EVEREST 
 

 
Venerdì 22  
WOMAN  
IN GOLD 
 
 

 
 
 
 
Venerdì 29  
CHIAMATEMI  



Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDI’        28  
Via Arosio 1 - 3 - 5 scala 1 
               
 

Via Arosio              5 scale 2 - 3 - 4 - 5  
Via Dalla Chiesa   19 - 21 - 23 scale A - B 

 

MARTEDI’      29  
Piazza Italia  7 
 

Piazza Italia           5 - 3 
Via Umbria            25 - 2 
Via Cavallotti         67 

 

MERCOLEDI’ 30  
Via Cavallotti 57-Viale Marche 2 (unico cortile) 
 

Via Norvegia      10-14 - 18 - 26/28 - 23 scale D-E 
                             23 scale A - B - C - 33 
Via Boccaccio      7 - 9 
 
 

I Sacerdoti passeranno in tutte le famiglie della 
nostra Parrocchia dalle 18 alle  20.30  
 

 

Il parroco Don Bruno passerà nelle vie indicate 
in corsivo dalle 16.00 alle 19.30. 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì      28   
08.30     Gigino - Nicola - Assunta 
17.00     Giuseppe - Pietro - Francesco 
18.30     SCIARRA Incoronata e Vincenzo 
 

Martedì    29 
08.30     Applicata 
17.00     Giovanna - Carlo - Antonio 
18.30      IERVOLINO Maria 
 

Mercoledì   30  
08.30     ROCCHI Ermenegildo 
17.00     Eugenia - Iolanda - Salvatore 
18.30     CATAPANE Vincenza 
 

Giovedì     31 
08.30   
18.00  S. Messa di ringraziamento Te Deum 
                      
Venerdì     1 gennaio 2016 
09.00 - 09.45 Bettolino - 10.15 -  
11.00 Q.re Stella - ore 11.30  18.00 
 

Sabato     2 
08.30     BASSANI Roberto 
18.00 
 

Domenica   3 
07.30 - 09.00 - 9.45 Bettolino -10.30  
11.00 Q.re Stella - 18.00 
 

Sir 24,1-12 Sal 147 Rom 8,3b-9a Lc 4,14-22  

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
AVOLIO Delfina            a. 83 
MONES Giuseppina      a. 88 
FERRARA Gianfranco  a. 52 
ZAGNI Linda                 a. 96 
FRANZETTI Domenico a. 84 
DONADIO Tommaso   a. 76 
                           totale          173 

VERBALE DEL 23.10.2015 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riu-
nito il giorno 23 ottobre 2015 alle 21.00 con il 

seguente ordine del giorno: 
 

1. Preghiera iniziale 
2. Comunicazione al CP del lavoro fatto dai consiglieri di incontro con la realtà par-

rocchiale  
3. Preparazione dell'assemblea dell'8 novembre 
4. Proposta di riduzione e di cambio di orari delle Messe feriali e festive a partire dal 

prossimo anno - considerazioni a partire da uno schema di proposta del clero 
5. Varie ed eventuali. 

 

Fin dalla precedente sessione, i Consiglieri si sono mobilitati per conoscere e farsi portavoce dei 
gruppi operanti nella nostra realtà parrocchiale, per descriverne le attività e i progetti, e presen-
tare le eventuali difficoltà e problematiche, a partire da una griglia di domande per l’incontro e 
l’ascolto della Parrocchia, già discussa nella precedente sessione. 
 

Stefano Giberti illustra la realtà della Polisportiva San Marco che opera all’interno del nostro 
Oratorio. 
Andrea Pancini presenta la situazione del quartiere Bettolino, che conta circa 400 famiglie,  
e dove ha inoltre sede l’Associazione “Creare Primavera” rivolta a bambini e ragazzi che vi-
vono forti disagi dovuti alle tensioni generate dall’ambiente in cui vivono, come ci spiega Giu-
seppina Gaeta.  
Vengono inoltre illustrate le attività e le problematiche del gruppo scout e gli impegni assunti 
dall’Azione Cattolica Ragazzi e l’Azione Cattolica Adulti, che si è impegnata a rispondere ai 
tre punti di riflessione suggeriti dalla griglia di Don Bruno.  
Infine vengono presentate le attività del Cineteatro San Marco, principalmente legate alla 
proiezione di film, tenendo conto delle difficoltà di dover trovare un compromesso tra ciò che è 
commercialmente vincente, e una scelta di tipo educativo- cattolica. 
 

In preparazione dell’Assemblea del prossimo 8 novembre rivolta all’intera comunità, si stabili-
sce di pubblicare l’avviso di convocazione sulle comunicazioni fraterne. L’obiettivo sarà far co-
noscere alle persone la nostra realtà parrocchiale, individuando prima di tutto gli obiettivi urgen-
ti, e  ascoltare i bisogni della nostra comunità. 
 

Si discute inoltre del cambio degli orari delle Messe che entrerà in vigore dal 2016, in seguito 
alla necessità di ridurre le Messe nei giorni feriali, soprattutto per il numero crescente di funera-
li, ma anche per un esigenza di adeguamento alla normativa e in vista di una riduzione del nu-
mero di Sacerdoti.  
In seguito a un lungo dibattito, si stabilisce che: 
 

 Verranno celebrate delle Messe plurintenzionali 
 Le Messe domenicali verranno celebrate: in S. Marco alle ore 07.30 - 09.00 - 10.30 - 

18.00 al Bettolino alle ore 09.45 e al Quartiere Stella alle ore 11.00 
 Le Messe feriali saranno celebrate al Bettolino il martedì alle ore 17.00 e al Quartiere 

Stella il mercoledì alle ore 18.00. 
 

In ultimo viene comunicato che il giorno 7 aprile 2016 alle ore 21.00 il nostro Arcivescovo in-
contrerà al Teatro San Marco le comunità parrocchiali del nostro Decanato, mentre il 21 aprile 
2016 il Vicario episcopale Mons. Piero Cresseri verrà a visitare e ad incontrare la nostra Parroc-
chia. La riunione si conclude alle 24.00. 

I  SERVIZI  DELLA NOSTRA  

CARITAS PARROCCHIALE 
 

RIMARRANNO CHIUSI 
 

da MERCOLEDI’ 23 dicembre 
 

a LUNEDI’ 11 gennaio 2016 

Sono aperte le iscrizioni al corso 

di preparazione al Sacramento 

del Matrimonio che inizierà il 
 

 1 febbraio 2016 
 

Iscrizioni  in segreteria parrocchiale 

1 GENNAIO 2016 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 

Leggiamo il messaggio del Papa 


