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29 maggio 2016    Comunicazioni  fraterne  n. 22 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 29 MAGGIO 

SOLENNITÀ del CORPUS DOMINI 

e SANTA CRESIMA 

La festa dell’Eucaristia pone al centro 

Gesù Signore, che vive tra noi ed è pre-

sente come nutrimento di ogni uomo in 

cammino verso l’incontro definitivo con 

Lui. Come comunità ecclesiale siamo il 

segno della Sua presenza trasformatrice 

che si offre e si comunica a tutti. Nella 

fede ci è donato uno sguardo profondo e 

vero sulla nostra origine e soprattutto sul 

nostro eterno destino. Se appartenendogli 

ci cibiamo di Lui, allora proprio dal Suo 

amore e nel Suo amore ritroveremo forza 

e senso pieno di vita. Una autentica e 

fruttuosa celebrazione eucaristica non 

può non generare e far crescere cristiani 

che si donano ai fratelli, “si fanno man-

giare da loro”. La processione vuol dire 

questo: è per la vita del mondo che il Si-

gnore è venuto. E noi ne siamo testimoni 

con la forza del suo Spirito che ci plasma 

a sua immagine. Gioiamo quest’anno per 

la coincidenza che vede circa 120 nostri 

ragazzi ricevere nella Cresima, per le 

mani di mons. Piero Cresseri, il sigillo 

dello Spirito Santo. Tutti prendiamo co-

scienza che la nostra maturità di cristiani 

ha certamente bisogno della nostra libera 

collaborazione, ma ci è donata. 

don Bruno 

MESE DI MAGGIO 
 

ore 21.00  Recita del Rosario 
nelle ZONE sotto indicate 
 
Domenica   29 
 

Rosario in oratorio sospeso 
(vedi più sotto) 
 

Lunedì        30        
            

 Processione Bettolino 

 Via Palermo 25 

 Via Finlandia 19  

 

Martedì      31 
 

Sempre alle ore 21 partendo dall’oratorio 
Processione con la statua della nostra Ma-
donna del S. Rosario. 
 
Attenzione! Domenica 29 maggio, a causa del-
le Ss. Cresime e dell’Adorazione Eucaristica 
cittadina, l’adorazione e i vesperi pomeridiani 
non saranno effettuati. 

PROCESSIONE EUCARISTICA  
CITTADINA 

con il seguente programma: 
 ore 20,00/20,15 ritrovo presso la chie-

sa della Parrocchia di S. Maria An-
nunciata; 

 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. Mar-
co e Gregorio. 
 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

INCONTRO CONCLUSIVO 
per tutti i partecipanti, gli animatori e le famiglie 

ospitanti 
 

MARTEDI’ 7 Giugno 
ore 21.00 in aula S. Paolo 

 

Si sta per concludere il cammino dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nella nostra 
parrocchia. 
In questo anno sono state lette sette parabole contenute nel Vangelo di Luca, le parabole 
dette della “Misericordia”.  
Durante gli incontri i partecipanti si sono lasciati provocare dalla Parola di Dio offrendo a tutti 
le proprie riflessioni. La vita di tutti i giorni, gli interrogativi personali e la comunicazione dei 
propri sentimenti hanno arricchito gli incontri. 
Ciascuno ha potuto ricordare e raccontare fatti veri e reali accaduti nella propria vita, alcuni 
ricchi di gioia e altri un poco meno, ma dove in tutti si è sperimentata la “Misericordia” di Dio 
così come è annunciata nel Vangelo. Una “misericordia” sempre da cercare e da saper 
accogliere. 
Nella nostra parrocchia i Gruppi di Ascolto sono ben ventinove ed hanno vissuto un incontro 
mensile con passione e fedeltà. Al centro di ogni incontro c’è sempre stata la Parola di Dio ed 
è stato segnato dalla preghiera all’inizio come alla fine. 
Un grazie particolare va rivolto alle famiglie che hanno aperto le loro case per ospitarli con 
grande disponibilità.  
Ma anche agli animatori è dovuto un riconoscimento per il loro impegno nella preparazione e 
nella cura dei partecipanti. 
La serata conclusiva di Giugno è per tutti i partecipanti, gli animatori e le famiglie ospitanti il 
modo per salutarci insieme e per incoraggiarci a riprendere un nuovo cammino a partire dal 
mese di Ottobre. 
L’incontro è aperto anche a coloro che desiderano conoscere questa iniziativa e partecipare 
in futuro. 
 
 
 

La Caritas Parrocchiale, in occasione del Giubileo della Misericordia, sta or-

ganizzando anche per il 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 bisognose. Ci rivolgiamo a ciascun parrocchiano affinché possa met-

tere a disposizione qualche oggetto, divenuto superfluo. Per allestire il suddet-

to banchetto chi è interessato può portare gli oggetti direttamente in Segreteria 

Parrocchiale con la scritta: “Per banchetto benefico”. GRAZIE! 



 
 

La nostra CHIESA PENITENZIALE sospende il suo servizio 
nei mesi di giugno, luglio e agosto. 

 

Riprenderà a settembre secondo gli orari già osservati in questi primi mesi del 
2016. L’accesso al Sacramento della Riconciliazione, luogo eminente per fare 
esperienza della misericordia divina, continuerà secondo le consuetudini parroc-
chiali, che trovate esposte nelle locandine presso gli ingressi della chiesa e delle 
due cappelle: il sabato a partire dalle ore 15,00, gli altri giorni (tolto il lunedì) 
mezz’ora prima (eventualmente anche dopo) le varie Messe, escluse quelle del-
le 7,30 dei giorni feriali. Per eventuali colloqui ci si può accordare direttamente 
coi sacerdoti interessati, anche lasciando nome e numero di telefono presso la 
segreteria parrocchiale. 
 

Col 1° giugno parte l’iniziativa: Un pane da condividere 
 

Come ormai già noto, nell’Anno Santo della Miseri-
cordia, la nostra Caritas Parrocchiale, in collaborazio-
ne coi Servizi Sociali del nostro Comune, lanciano 
una iniziativa di condivisione e aiuto per le famiglie e 
i cittadini residenti in difficoltà. 
 
Come funziona? Chi si reca in un panificio di Cologno 
Monzese per comprare del pane (i panettieri colo-

gnesi che hanno aderito all’iniziativa espongono in vetrina una lo-
candina con l’immagine della campagna “Un pane da condividere”) 
ha la possibilità di lasciarne pagata una certa quantità per una fami-
glia bisognosa che passerà successivamente a ritirarlo: per esempio 
vado dal panettiere, compro e pago un chilo di pane, ma mezzo chi-
lo lo lascio a disposizione di chi ne ha bisogno. I panettieri aderenti, 
durante la giornata, terranno da parte il pane pagato dagli offerenti 
per poi consegnarlo alle famiglie segnalate dal Comune e dalle Par-
rocchie. Si sono anche impegnati a contribuire in prima persona col 
pane avanzato a fine giornata. 
Spezzare il pane con l’affamato e fargli giungere i beni di cui ha di-
ritto per vivere, è immettersi nella scia di amore che il Signore porta 
verso ogni persona e diventare così la mano di Dio, l’occhio di Dio 
per il fratello che è privo di mezzi propri per vivere. 
Ma c’è anche un altro pane di cui l’umanità ha bisogno: l’Eucaristia, 
il pane consacrato, il pane della vita, la presenza di Gesù tra noi. 
Ringraziamo le persone che già hanno manifestato adesione al pro-
getto. 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì     30 

07.30   Maria - Albino - Anna 
08.30   Vito VIOLA 
18.30   Giosuè - Marino - Annamaria 

 

Martedì   31 
07.30   Suor Almaletizia 
08.30   Suor Rosaria e Fiorina 
18.30   Roberto BACRIMA 
 

Mercoledì   1 Giugno 
07.30   Enrico SADA 
08.30   Arnaldo GHIOLDO e genitori 
18.30   Antonio - Angelo - Marilena 

 

Giovedì  2   
08.30    
18.30    
             
Venerdì   3  

07.30    
08.30   Cosimo SABATINO e Pierino 
18.30   Antonino IUCULANO e Anna 
14.30  Matrimonio RASO-MISCIOSCIA 

 

Sabato  4   
08.30   Pierino COLOMBO 
18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica 5   III DOPO PENTECOSTE 
Gen 3,1-20 Sal 129 (130) / Rm 5,18-21 
Mt 1,20b-24b 

Viaggio in IRLANDA  

con la Parrocchia  

19/26 agosto 2016 
APERTE LE ISCRIZIONI 

presso la segreteria parrocchiale 

       

DEFUNTI 
LICATA Stefano a 58 

                 totale       73 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

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. 

MATRIMONI 
 

   RASO Luca e 
MISCIOSCIA Antonella 

 
 

                                   totale 2                                                  

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

