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Carissimi, Giovedì 

21 aprile avremo la 

visita pastorale nel-

la nostra Parroc-

chia di Mons. Piero 

Cresseri vicario 

episcopale di zona. 

Presiederà la Mes-

sa delle ore 17.30 e 

alle ore 21.00 in-

contrerà il Consi-

glio pastorale aper-

to a tutti i parroc-

chiani presso il Teatro San Marco. Sarà 

tra noi per meglio conoscere il volto e la 

vita della nostra comunità, per aiutarci a 

sintonizzarci con le indicazioni del nostro 

Arcivescovo e per individuare insieme i 

passi da compiere in questi prossimi anni. 

La sua presenza è in continuità con quella 

del Card Scola di giovedì scorso e troverà 

la sua conclusione nelle indicazioni pasto-

rali che autorevolmente ci giungeranno 

dal vicario generale della nostra Diocesi, 

Mons. Mario Delpini. Invito soprattutto 

tutti gli operatori pastorali a partecipare 

con quell’atteggiamento che si conviene ad 

autentici cattolici ai quali, come ci ricor-

dava l’Arcivescovo, sta a cuore Gesù da 

riconoscere come l’unico vero Salvatore, 

da amare e da testimoniare nella vita. In 

un ascolto reciproco e fraterno prendere-

mo coscienza di come cerchiamo di essere 

Suoi discepoli, non sottraendoci alle sfide 

dell’oggi.           don Bruno 

SI PUO’ ACQUISTARLA  IN EDICOLA  
Si tratta dell’esortazione 
apostolica sull’amore nella 
fa-miglia Amoris laetitia. Il 
Papa sconsiglia una lettura 
generale affrettata e ci dice 
che potrà essere meglio valo-
rizzata se le famiglie la ap-
profondiranno pazientemente 
una parte dopo l’altra.  

Il costo è di € 2,90 

 

  

PELLEGRINAGGIO DECANALE 
 

a CARAVAGGIO il 3 maggio  (quota € 10) 

 

Ritrovo ore 18.30 davanti alla Chiesa 
iscriversi in segreteria 

INCONTRI CARITAS A S.GIULIANO 
Aperti a tutti ed organizzati dalla Caritas dioce-
sana sul tema “La spiritualità dell’operatore 
Caritas”  si terranno alle ore 21.00 di: 
mercoledì 20 aprile “I poveri, criterio chiave 
della autenticità della nostra fede” 
 

sabato 7 maggio “Il perché del nostro impe-
gno” 



MESSE DELLA SETTIMANA 

 
Lunedì     18 

07.30   Fam. MANDÌA e Fiore 
08.30   Mariangela PARISI e Francesco 
17.30   Luigi PORTA e Maria  
 

Martedì   19 
07.30   Giovanni GAETA                     
08.30   Potito D’AGOSTINO e Carmine 
17.30   Adamo URSI 
 

Mercoledì  20    
07.30   Fam. MIOLI 
08.30   Mario COLZANI e Rosa 

17.30   Teresa CERULLO 
 

Giovedì    21 
07.30   Suor Amalia 
08.30   Nino - Lucia - Vincenza - Giuseppina 
17.30   per le vocazioni religiose e sacerdotali 
            Domenico - Leone 
 

Venerdì    22  

07.30   Patrizia TERUZZI 
08.30   Angela - Rosario - Giorgio 
17.30   Luigi MUSSI e Vittoria 
 

Sabato    23 
08.30  Osvaldo - Lidia 
18.00  Messa vigiliare 

 

Domenica  24  V di Pasqua  
At 4,32-37 Sal 132 (133) / 1Cor 12,31-13,8a 
Gv 13,31b-35 

      DEFUNTI 

 

VITUCCI Michele            a. 57 
                             

                                                                            totale           62 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

GRAZIE DON LUCIANO MANDELLI 

da 60 anni Sacerdote  

e AD MULTOS ANNOS  

NOTE BIOGRAFICHE 
Don Luciano nasce a Cologno Monzese il 20 settembre 1930 in un piccolo appartamen-
to di Corte Picozzi da Giovanna Penati e Giuseppe Mandelli. A 9 anni rimane orfano di 
padre ma la fede della madre gli permette di crescere nell’educazione cristiana in tutto 
il suo percorso religioso. Chierichetto nella vecchia Chiesa dei SS. Marco e Gregorio 
viene sostenuto dall’allora parroco don Mario Consonni. Egli si interessa per indirizzar-
lo al Seminario dei Padri Barnabiti in Cremona. Vi compie gli studi di Ginnasio, passa 
poi al Noviziato barnabitico del Carrobiolo di Monza concludendolo con la professione 
dei voti religiosi. Prosegue il corso di Liceo classico al Collegio “La Querce” di Firen-
ze, concludendolo con l’esame di maturità classica. Dopo un anno di Propedeutica sco-
lastica passa all’Università teologica di Propaganda Fide di Roma. Il 17 marzo 1956 
viene ordinato Sacerdote dal Card. Carlo Confalonieri nella Chiesa di S. Antonio Maria 
Zaccaria in Roma. Dopo quattro anni di insegnamento di lettere alla Scuola media 
(scuola privata) e di frequenza universitaria alla Statale di Milano e dopo il consegui-
mento della Laurea nella stessa università, è iniziato l’impegno di educatore e di inse-
gnante presso il Collegio S. Francesco di Lodi e poi presso l’Istituto Zaccaria di Mila-
no. Altri incarichi sono stati quelli di direzione e presidenza presso il Collegio “Carlo 
Alberto” di Moncalieri (To). Non sono mancate le esperienze pastorali presso le Parroc-
chie S.Maria madre della Chiesa in Gratosoglio (Mi) e S.Alessandro in Milano e non 
ultime quelle di guida spirituale di movimenti ecclesiali. Vi si possono aggiungere alcu-
ne pubblicazioni principalmente di Storia locale, “Cologno Monzese nella storia e nelle 
immagini” - 1980 e “La pieve di S.Giuliano di Cologno Monzese” - 2004. Attualmente 
in pensione, ma gioiosamente impegnato come collaboratore pastorale in San Marco e 
assistente spirituale presso la “Casa Famiglia Mantovani” di Cologno Monzese. 

 

Viaggio in IRLANDA  

con la Parrocchia  
19/26 agosto 2016 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI  E INFORMAZIONI  
 

entro il 30 aprile in segreteria 

Cineforum - Cinema d’Essai   
al Cine-Teatro S. Marco  

 

LO SGUARDO APERTO:  
SEGNI DI MISERICORDIA NEL CINEMA 

 
  Venerdì 29 aprile ore 21 

 

“LA LEGGE DEL MERCATO”  
 

Francia 2015  93 min 
 

Regia 
 

Stéphane Brizé 

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

ogni venerdì in Effatà  (sottochiesa) viene 
fornito un servizio legale. Occorre prenotarsi 
in segreteria parrocchiale. 

PER UNA CITTA’ A MISURA DI UOMO 
In una società in continua e veloce trasformazione è 
sempre più importante conoscere e approfondire ar-
gomenti di tipo sociale.  E’ importante confrontarsi 
sulla situazione, a interpretare le problematiche di 
questo momento a partire dalla nostra città di Colo-
gno. Ha scritto recentemente il nostro Arcivescovo 
che l’“Educarsi al pensiero di Cristo” comporta ma-
turare una mentalità che sappia vedere tutto nella 
luce del Signore e insieme trarre dalla fede e dagli 
insegnamenti della Chiesa motivazioni e criteri an-
che per la politica e la pubblica amministrazione. «Ci 
interessa conoscere e testimoniare la sapienza nuova 
che viene da Cristo e offrire all’uomo contempora-
neo il nostro contributo per edificare la vita buona di 
tutti, consapevoli del bene che è l’essere insieme in 
una società in cui convivono persone portatrici di 
cosmovisioni diverse». Tutti, in questo campo, dob-
biamo ritrovare entusiasmo e coraggio. Per iniziare 
un dialogo e confronto su temi sociali l’invito ad un 

incontro   VENERDI’ 22 aprile ore 21.00  
in aula S. Paolo 


