
Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
Vicolo S. Marco, 3  20093  COLOGNO MONZESE  
tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it   
www.sanmarcoegregorio.it 

3 gennaio 2016    Comunicazioni  fraterne  n. 1 anno 3

Carissimi, all’inizio del nuovo anno che 
il Signore ci offre, mentre rinnovo a tutti 
l’augurio sincero di accoglierlo come 
una grande opportunità di crescita uma-
na e cristiana, vi propongo il messaggio 
del Cardinale in questo fine anno 2015.   
“Con il canto del Te Deum ci rivolgere-
mo anzitutto al Padre di misericordia, in 
un secondo momento il nostro grazie tes-
serà la lode di Cristo Redentore. Infine 
invocheremo dal Signore il dono della 
speranza che libera da ogni confusione: 
“Tu sei la nostra speranza, Signore, non 
saremo confusi in eterno”. Ognuno di 
noi nel suo cuore farà memoria dei fatti 
che lo hanno condotto a questa Eucari-
stia per cantare il Te Deum. Tutti insie-
me, in unione con tutti i nostri fratelli 
uomini, rivolgeremo a Dio una domanda 
sincera di salvezza consona al significato 
dell’Anno giubilare che stiamo celebran-
do. Il mistero del tempo, che segna an-
che questo passaggio d’anno, trova il suo 
senso nella fede nel Figlio di Dio incar-
nato. Lo incontra la storia della famiglia 
umana in tutta la sua interezza, dalla più 
profonda preistoria, che le odierne inda-
gini scientifiche trasformano sempre più 
in storia, fino ai nostri giorni. L’umano 
senso religioso, investendo il popolo, si 
fa religione, sorgente di costumi, di cul-
tura e di civiltà. Il lungo e sofferto cam-
mino del popolo ebraico illustra paradig-
maticamente questo percorso e la venuta 
del Dio Bambino imprime alla storia una 
direzione verso l’alto, senza annullarne 
cadute, contraddizioni e conflitti.   

Ma anche la nostra storia personale, la nostra 
biografia ne è illuminata.  Il tempo perde il pun-
golo maligno dell’annichilimento, perché è abi-
tato dal Cristo presente e vivo. Veramente nulla 
del passato perde il suo valore. Ed il futuro è 
sostenuto dalla speranza, inerme virtù bambina, 
che con la sua tenerezza trapassa gioie e dolori. 
Ringraziamo Dio per i doni che Egli ha dato a 
ciascuno di noi, alla nostra città, al mondo. Il 
colore previsto dal rito ambrosiano per questa 
Solennità è il rosso, il colore del martirio.  Non 
c’è traccia di sentimentale ingenuità, tantomeno 
di oppiacea ideologia nella fede cristiana. I nudi 
fatti lo testimoniano.  Mai come in questi tempi 
tanti cristiani subiscono il martirio a causa della 
loro fede. Il loro sangue, come già dicevano i 
nostri antichi padri, è seme di nuovi cristiani. 
Anche per le nostre terre ambrosiane, per lo 
stanco Occidente, il martirio del sangue, subito 
da tanti fratelli, domanda ad uomini e donne che 
credono in Gesù il martirio della pazienza, con-
dizione per affrontare con grande realismo il 
cammino dell’esistenza, che inevitabilmente di 
gioie e di dolori è fatta.  Così inteso il nostro Te 
Deum, non è un gesto a-critico. La benedizione 
di Dio (Dio che dice di bene di noi) sgorga in-
cessante dalla misericordia”.           Don Bruno 

RIFLESSIONI DI DON ROBERTO DAVANZO AL CONVEGNO CARITAS 
“Le inequità sono intollerabili, sia nella prospettiva di un mondo più sicuro, sia in 
quella della visione dell'umano che ci viene dalla umanità di Gesù di Nazaret. Il loro 
superamento potrà avvenire a condizione di saper elaborare un nuovo modello umano, 

sociale, economico. Occorre guardare a Gesù, alla sua umanità, al suo stile di cura nei confronti 
degli uomini da lui incontrati. Si tratterà di distillare dal modo di essere e dal modo di fare di 
Gesù il suo modo di concepire l'uomo, l'umano nei suoi rapporti costitutivi (con Dio, con gli 
altri uomini, con il creato) per trarne indicazioni precise circa il perché occuparci del prossimo 
e il come farlo, affinché questo “occuparci-di-lui” sia rispettoso della sua identità profonda e 
dunque capace di farlo progredire. Non dimentichiamo che noi crediamo in un Dio che ha as-
sunto la nostra umanità, ma che non è diventato uomo in un modo qualsiasi. È dunque indi-
spensabile tornare a fissare lo sguardo su quella identità umana, su quello che è stato il suo sti-
le. Dall'identità e dallo stile dell'umano di Gesù allo stile di chi si occupa dei suoi fratelli uomi-
ni: quasi una griglia per un esame di coscienza, per una verifica sulla qualità cristiana del no-
stro operare. Consapevoli che evangelizzare oggi significa umanizzare alla luce dell’umanità di 
Gesù. L'umanesimo dei volti e il cristianesimo dal volto umano rappresentano per il nostro tem-
po un umanesimo della prossimità, dell'esistere per gli altri e non per sé soltanto. Contro l'illu-
sione del potere bastare a se stessi per non sentirsi in dovere di occuparci degli altri. Nel vissuto 
umano di Gesù c'è questa attitudine alla pro-esistenza e alla prossimità: nell’inno paolino della 
lettera ai  Filippesi  egli impersona la visita di Dio agli uomini, l'avvento di Dio nelle periferie a 
Lui più eterogenee e lontane, sin dentro alla condizione umana, sin dentro al peccato e alla 
morte causata dal peccato. Occorre ricordare anzitutto la prossimità che Dio sceglie di vivere, 
in Gesù Cristo, nei confronti degli uomini; è una ben precisa maniera di mettersi in relazione, 
di porsi in rapporto, di farsi prossimo a chi è abissalmente distante, di amarlo radicalmente non 
solo mettendosi al suo posto, ma anche mettendolo al proprio posto, abbassandosi sino a lui e 
innalzandolo fino a Sé. Una prospettiva che ci inquieta, ma anche ci rasserena: ci inquieta in 
quanto ci provoca a metterci continuamente in discussione; ci consola dal momento che parla 
di un Dio che non ha cambiato le sorti della storia dall'alto della sua potenza, ma dal basso della 
sua debolezza, una debolezza possibile ad ogni uomo”.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Venerdì 15                    Venerdì 22                   Venerdì 29  



Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDI’       4  
Corso Roma       87-93-103 
               
 

Via Dall’Acqua      1 - 9 - 13 
Vicolo Adda           1 - 2 - 5 - 7 - 9 - 21 
Via Milano             40 - 38 

 
MARTEDI’     5   
Corso Roma       29 - 39 
 

Corso Roma            2 
Via Piave                 1 
Via 1° Maggio         51 - 47 

 
GIOVEDI’        7 
Via Dalla Chiesa    11-17 
 

Via Manzoni            7 - 5 
Via Cavour              21 - 23 
Corso Roma            11 
Via IV Novembre    31 - 33 
Via Boccaccio       16 scala 5 + palaz. scale 1- 2 - 3 

 
VENERDI’        8 
Piazza Italia             9 
Via Umbria              4 
Via Molise                4 + scuola danza 
Viale Marche     9 - 19 - 25 - 24 scale A- B - C - D 
Via 1° Maggio          45 - 43 - 17 - 15 - 11 - 13 - 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      4   
07.30     SABATINO Cosimo Damiano 
08.30     Ivo e Liliana BARALDI 
17.30     Santa Messa Lapidine 
 

Martedì    5 
08.30     COLOMBO Pierino 
18.00       
 

Mercoledì   6  Epifania del Signore 
07.30  
09.00  
09.45 Bettolino  
10.30  
11.00 Quartiere Stella  
16.00  
18.00 
 

Giovedì     7 
07.30      Vittoria PECORARO 
08.30      Davide PIANZOLI e famiglia 
17.30      Maria Isabel TTITO ACCOSTUPA  
        
Venerdì     8 
07.30      Famiglie MURGO-ROLLA 
08.30      Lidia GRIECO 
17.30      LONGONI Dino 
 

Sabato     9 
08.30     MANCASSOLA Dina e Loretta 
18.00 
 

Domenica   10 Battesimo del Signore 
07.30 - 09.00 - 10.30  -18.00 
9.45 Bettolino - 11.00 Quartiere Stella  
 

Is 55,4-7 /Salmo 28/ Ef 2,13-22 / Lc 3,15-16.21-22  

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
MAFALDA Donato          a. 77 
TUMMINELLI Filippo    a. 75 
MASIELLO Michele        a. 86 
FERRARO Giuseppe       a. 80 
MAROTTA Anna           a. 85 
SMALDONE Lucia      a. 90 
MONTANARO Mario    a. 53 
                           totale           180 

 

ANNO 2013 2014 2015 

Battesimi 94 102 75 

Comunioni 126 130 106 

Cresime 105 112 96 

Matrimoni 12 14 9 

Funerali 143 154 180 

 

NUOVO ORARIO DELLE MESSE FESTIVE  
 
CHIESA PARROCCHIALE  ore 07.30 - 09.00 - 10.30 - 18.00  (sabato ore 18.00) 
 

BETTOLINO                ore 09.45 
 

QUARTIERE STELLA      ore 11.00 
 

NUOVO ORARIO DELLE MESSE FERIALI  
 
CHIESA PARROCCHIALE  ore 07.30 - 08.30 - 17.30 (ottobre - aprile) 
 

BETTOLINO                ore 17.00 di Martedì  
 

QUARTIERE STELLA      ore 18.00 di Mercoledì 
 
LE MESSE PLURINTENZIONALI saranno celebrate  

 il 2° ed il 4° LUNEDI’ di ogni mese in Chiesa parrocchiale, 
 nella 1° settimana il martedì al Bettolino e il mercoledì al Quartiere Stella  

SONO APERTE 
LE ISCRIZIONI  

 
 

AL PELLEGRI-
NAGGIO  

 

A  LOURDES  
 

16 - 18 MAGGIO  2016  
 

PER CELEBRARARE IL GIUBILEO 
CON  LA VERGINE MARIA 

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

I  SERVIZI  DELLA NOSTRA  
CARITAS PARROCCHIALE 

 
 

RIMARRANNO CHIUSI FINO  
 

A LUNEDI’ 11 gennaio  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
AL CORSO DI PREPARAZIONE  

 
al Sacramento del Matrimonio  

  

inizierà il 1 febbraio ore 21.00 


