
Parrocchia  

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

22 maggio 2016    Comunicazioni  fraterne  n. 21 anno 3

MESSE DELLA SETTIMA-

NA 

 
Lunedì     2 
07.30   Salvatore LIBERTINO 
08.30   Mariano BRANCA 
18.30   S. Messa Lapidine 
 

Martedì   3 
07.30   suor Aena 
08.30   Pierino COLOMBO e Sabatino 
18.30 Pellegrinaggio a Caravaggio 
 

Mercoledì  4    
07.30   Silvio CASTELLI 
08.30   Teresa ERBA e Ferdinando 

18.30   Alfio - Veronica - Carmelo 
 

Giovedì    5 
07.30   suor Angelina 
08.30   Ernesto TREMOLADA - Maria - 
Ines 
18.30   Arcangelo VALENZANO 
             
 

Venerdì    6  

07.30   suor Benedettina 
08.30   Angelo e Manlio 
18.30   Aldo - Giuseppina - Agostino 
 

Sabato    7 
08.30   Giancarlo BARLASSINA 
18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica  8  VII di Pasqua  
At 7,48-57 Sal 26 (27) / Ef 1,17-23 
Gv 17,1b.20-26 

  
 

DOMENICA 22 MAGGIO 

SOLENNITÀ della 

SANTISSIMA TRINITÀ 

L’Autore di tanto Bene! 

Dopo aver rivissuto i fatti più importanti 

della nostra storia della salvezza, precisa-

mente nei tempi della Quaresima e so-

prattutto della Pasqua, questa festa di pri-

ma grandezza (per questo si chiama 

“solennità”) ci richiama l’Autore di tanto 

Bene: DIO UNO E TRINO! Sono le pa-

role della nostra fede, il primo dei due 

suoi Misteri principali. Parole forse un 

po’ difficili; più facile è invece parlare di 

Dio (del “nostro” Dio cristiano) dicendo 

quello che ha fatto e continua a fare per 

noi. Ogni domenica noi recitiamo un po’ 

malamente il “Credo” o Professione di 

Fede: è come un riassunto molto sintetico 

delle opere mirabili di Dio per l’uomo. 

Proviamo a dirlo con più attenzione! Cer-

to lo gusteremmo di più se fosse accom-

pagnato da una lettura meditata della 

Bibbia, che è il grande racconto dell’ope-

ra di Dio per noi: cosa che un vero cri-

stiano deve mettere come priorità nella 

sua vita. E allora la preghiera più sponta-

nea che nasce da tutto ciò è: “GRAZIE, 

DIO, PADRE, FIGLIO E SPIRITO 

SANTO, per tutto quello che hai (o ave-

te) fatto per noi! Amen! 

don Giovanni B. 

OGGI  22 MAGGIO ore 16,00 

FESTA DEI POPOLI 

La domenica di Pentecoste, che abbiamo festeggiato domenica scorsa, contempla l’amore di 

Dio che raggiunge ogni uomo sulla terra. Ecco perché in questo giorno si celebra la “festa dei 

popoli”. Anche nella nostra parrocchia questa festa vede (in questa domenica) la sua 7ª edizio-

ne.  

MESE DI MAGGIO 
 

ore 21.00  Recita del Rosario 
nelle ZONE sotto indicate 
 
 

Lunedì        23         
 Via Per Monza Creare 

Primavera 

           cortile interno 

 Via Indipendenza 17 cortile  

 Q. Stella cortile 

 

Martedì      24 

 ore 20.30 Scuola Materna  
                        C.so Roma n. 130 

 
 

Mercoledì    25 
 Vicolo S. Marco 

 Via Per Monza fam. Giangreco 

 

Giovedì          26 (Corpus Domini) 

ore 21.00  Recita del S. Rosario in CHIESA 

 

Venerdì         27 
ore 21.00 in Chiesa Confessioni  
                 genitori e padrini Cresimandi 

 

Domenica   29 
ore 20.30 PROCESSIONE CITTADINA del 
                 CORPUS DOMINI 

 

Durante il Rosario del GIOVEDÍ   
sarà possibile pregare per tutte le nostre in-
tenzioni personali, per le famiglie, i giovani, gli 
ammalati, i defunti. Occorre compilare l’apposito 
modulo e inserirlo nella scatola in mezzo alla 
Chiesa. Le nostre intenzioni rimarranno del tutto 
segrete.  
NB In caso di cattivo tempo il santo Rosario 
sarà recitato in Chiesa. 

Commissione Pastorale Sociale 
Decanato Cologno e Vimodrone 
 
PER UNA CITTÀ A MISURA DI UOMO 
Un dialogo e un confronto su temi sociali 
 
In un primo incontro si sono discussi ed affrontati vari argomenti. Si è scelto di 
continuare ad approfondire due argomenti: il tema LEGALITÀ e il tema IMMI-
GRAZIONE. 
L’intenzione è di discuterli ed analizzarli a partire da una conoscenza dei proble-
mi delle nostre città di Cologno Monzese e Vimodrone. 
È importante confrontarsi sulla situazione reale e concreta della vita quotidiana 
che ci sta intorno. 
Ci stimola e ci guida quanto ha scritto recentemente il nostro Arcivescovo: 
l’“Educarsi al pensiero di Cristo” comporta maturare una mentalità che sappia 
vedere tutto nella luce del Signore e insieme trarre dalla fede e dagli insegna-
menti della Chiesa motivazioni e criteri anche per la politica e la pubblica ammi-
nistrazione. «Ci interessa conoscere e testimoniare la sapienza nuova che viene 
da Cristo e offrire all’uomo contemporaneo 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» (Card. A. Sco-
la, Educarsi al pensiero di Cristo, 85).  
Tutti, in questo campo, dobbiamo ritrovare entusiasmo e coraggio. 
 

Invito al prossimo incontro: 
VENERDÍ 27 Maggio – alle ore 21.00 
aula S. Paolo - Via S. Marco – Cologno Monzese 



 
 

 

IL NOSTRO DON BRUNO È TORNATO DALL’OSPEDALE 
 

Circa dieci giorni fa, scendendo dalle scale della canonica con un po’ di premura, don Bru-
no non ha visto l’ultimo gradino ed è caduto rompendosi malamente l’omero del braccio 
destro. 
Dopo la visita al Pronto Soccorso del S. Raffaele è stato trattenuto in ospedale e operato 
martedì u.s. nel primo pomeriggio. È tornato due giorni dopo col braccio bloccato da un tu-
tore e per una settimana dovrà stare in assoluto riposo. Ne avrà per un mese e poi si vedrà. 
Stiamogli vicino con la preghiera e con l’affetto. 

 
 

DOMENICA 29 MAGGIO 
 

SANTE CRESIME 
 

Sarà amministrata nel pomeriggio e precisamente alle ore 15.00 da Mons. Pietro Cresseri 
a circa 120 tra preadolescenti e (qualche) adulto il Sacramento della Confermazione. Il do-
no dello Spirito Santo che rende testimoni coraggiosi del Signore Gesù trovi in questi nostri 
ragazzi e in tutti noi adulti disponibilità e docilità. 
 

SOLENNITÀ del CORPUS DOMINI ovvero dell’EUCARISTIA 
 

Come per la Solennità dell’Ascensione, anche quella del Corpus Domini la rinnovata Litur-
gia Ambrosiana l’ha riportata al suo giorno proprio, che è il giovedì, a ricordare il giorno in 
cui si celebra l’Ultima Cena di Gesù (liturgicamente il Giovedì santo sera) dove l’Eucari-
stia, che è il sacramento del Corpus Domini (cioè del Corpo del Signore per noi crocifisso e 
risorto), è stata istituita. Come per l’Ascensione, anche in questo caso, seguendo le norme 
liturgiche che ce ne danno la possibilità,, riproporremo la celebrazione la domenica succes-
siva, per cui le Messe saranno tutte della solennità in questione. Alla sera, come ormai è 
tradizione, si terrà la 

PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA 
con il seguente programma: 
 ore 20,00/20,15 ritrovo presso la chiesa della Parrocchia di S. Maria Annunciata; 
 20,30 celebrazione della liturgia del vespero: 
 a seguire Processione con l’Eucaristia: 
 arrivo e conclusione nella Chiesa dei Ss. Marco e Gregorio. 
In caso di mal tempo, tutto si svolgerà con la stessa scansione nella chiesa dei Ss. Marco e 
Gregorio. 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì     23 

07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
18.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

 

Martedì   24 
07.30   Suor Giacomina 
08.30   Fam. DOMINELLI 
18.30   Pasquale DE FRANCESCO 
 

Mercoledì  25    
07.30   Suor MARCELLINA 
08.30   Giovanni FORCELLINI 
18.30   Antonio e Caterina ANDRIANI 

 

Giovedì    26 
07.30   Suor Annalfonsa 
08.30   Fam. Acquavita 
18.30   Enrico BUGATTI e genitori 
             
Venerdì    27 

07.30   Suor Pierlorenza 
08.30   Giordano AROSIO e Luigi 
18.30   Renata RIGOLDI - M.Luisa 

 

Sabato    28 
08.30   Dina MANCASSOLA e Loretta 
18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica  29  CORPUS DOMINI 
Gen 14,18-20 Sal 109 (110) / 1Cor 11.23-26 
Lc 9,11b-17 

Viaggio in IRLANDA  

con la Parrocchia  

19/26 agosto 2016 
 

APERTE LE ISCRIZIONI 

       

DEFUNTI 
TREMOLADA Giuseppe                         
                 totale       72 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 
 

BATTESIMI 

 

Daniel BERTOLINI 
Sofia e Lara MIRAGLIA 
Emma VICARIO 
Corrado Francesco PUZZO 
Sofia D’APOLITO 
Thomas PAGANO 
Valentina MUARCAYA 
                                                         

                            totale    26                          

Pellegrinaggio a PADOVA  

Basilica di  S. Antonio 

 Mercoledì 15  giugno 
  

ore  7.00   partenza via Visconti  
                 davanti alla Chiesa 

ore  10.15 attraversamento della  Porta Santa 
ore  11.00   S. Messa in Basilica  
                       (d’orario concelebrata) 
ore 12.30 Pranzo 
pomeriggio visita  Santuario dell’Arcella  
luogo preciso dove morì il Santo 
 

ore  17.00  Rientro       

ore  19.00   Arrivo previsto  a Cologno M.se 

 

Prenotazioni in segreteria parrocchiale 
       fino ad esaurimento posti  
 
Pullman € 19.00  
Pranzo   € 16.00 

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

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

La Caritas Parrocchiale S.S. Marco e Gregorio, in occasione del Giubileo della Miseri-

cordia, organizzerà nel mese di giugno un banchetto, in Chiesa Antica, in cui saranno 

esposti oggetti di vario tipo e qualità al fine di raccogliere fondi per le famiglie bisogno-

se. Ci rivolgiamo a ciascun parrocchiano affinché possa mettere a disposizione qualche 

oggetto, divenuto superfluo. Per allestire il suddetto banchetto chi è interessato può portare gli og-

getti direttamente in Segreteria Parrocchiale con la scritta: “Per banchetto benefico”. GRAZIE! 

http://www.santantonio.org/portale/%09%09%09%09%09%09%09http:/www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp

