
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì     6 

07.30   Cesare e Andrea 
08.30   Fam. MASTROMAURO - CARUSO 
18.30   S. Messa Lapidine 

 

Martedì   7 
07.30   Fam. VISENTIN 
08.30   Applicata 
18.30   Gualtiero SALETTI 
 

Mercoledì   8 
07.30   Elisabetta CAGLIONI e Angelo 
08.30   Osvaldo - Lidia 

18.30   Michele e Pietro LANDOLFI 

 

Giovedì  9  
07.30 
08.30   Angelo MAPELLI 
18.30   Antonio DANIELI 
21.00   S. Messa defunti 
             
Venerdì   10  

07.30    
08.30   Rosario - Angela - Giorgio 
18.30   Massimo - Chiara - Giuseppe 
 

Sabato  11   
08.30   Luciano MANDELLI 
18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica 12   IV DOPO PENTECOSTE 
Gen 4,1-16 Sal 49 (50) / Eb 11,1-6 
Mt 5,21-24 

Viaggio in IRLANDA  

con la Parrocchia  

19/26 agosto 2016 
APERTE LE ISCRIZIONI 

presso la segreteria parrocchiale 

       

DEFUNTI 
PIERORAZIO Maria        a. 92 
SCACCIA Ersilia            a. 92 
MARTINAZZI Felice        a. 81 
TAVERNA Sergio                   a. 85 

                 totale       77 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

Pellegrinaggio a PADOVA  

Basilica di  S. Antonio 

 Mercoledì 15  giugno 
  

ore  7.00   partenza via Visconti  
                 davanti alla Chiesa 

ore  17.00  Rientro       

ore  19.00   Arrivo previsto  a Cologno M.se 
 

Ultimi posti disponibili presso la segreteria 
parrocchiale 

La Caritas parrocchiale, in occasione del 

Giubileo della Misericordia, sta organizzan-

do 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 rivolgia-

mo a ciascun parrocchiano affinché possa 

mettere a disposizione qualche oggetto, dive-

nuto superfluo. Per allestire il suddetto ban-

chetto chi è interessato può portare gli ogget-

ti direttamente in Segreteria parrocchiale con 

la scritta: “Per banchetto benefico”. Grazie! 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

INCONTRO CONCLUSIVO 
per tutti i partecipanti, gli animatori e le fami-
glie ospitanti 
 

MARTEDI’ 7 giugno 
ore 21.00 in aula S. Paolo 

Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
Vicolo S. Marco, 3  20093  COLOGNO MONZESE  
tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it   
www.sanmarcoegregorio.it 
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SACERDOTI PER SEMPRE 
Sabato prossimo in Duomo 
saranno ordinati Sacerdoti 26 
giovani della nostra Diocesi 
ambrosiana mentre giovedì 8 
giugno don Giovanni Ma-
riani ricorda il XXV della 
sua ordinazione presbitera-
le. Questi avvenimenti impor-
tanti della nostra comunità 

ecclesiale seguono di poco il Giubileo dei 
Sacerdoti tenutosi a Roma in questi giorni. 
Non manchi la preghiera per chi ci è donato 
dal Signore come Suo ministro, segno della 
Sua misericordia tra noi. Come ricordava 
Papa Francesco “Il Cuore di Gesù Buon Pa-
store ci dice che il suo amore non ha confini, 
non si stanca e non si arrende mai. Lì trovia-
mo la sorgente dell’amore fedele e mite, che 
lascia liberi e rende liberi, senza mai impor-
si; lì punta ostinatamente l’ago della sua 
bussola, lì rivela una debolezza d’amore 
particolare, perché tutti desidera raggiunge-
re e nessuno perdere. I tesori insostituibili 
del Cuore di Gesù sono due: il Padre e noi. 
Le sue giornate trascorrevano tra la pre-
ghiera al Padre e l’incontro con la gente. 
Anche il cuore del pastore di Cristo conosce 
solo due direzioni: il Signore e la gente. Il 
cuore del sacerdote è un cuore trafitto 
dall’amore del Signore; per questo egli non 
guarda più a sé stesso ma è rivolto a Dio e ai 
fratelli. Non è più “un cuore ballerino”, che 
si lascia attrarre dalla suggestione del mo-
mento o che va di qua e di là in cerca di con-
sensi e piccole soddisfazioni. E’ invece un 
cuore saldo nel Signore, avvinto dallo Spiri-
to Santo, aperto e disponibile ai fratelli”. Un 
grazie a tutti i Sacerdoti che operano nella 
nostra comunità ed un augurio soprattutto a 
don Giovanni.  don Bruno 

Domenica 19 giugno 
 

Giornata del Malato 
 

ore 15.00  S.  Messa   
 
 

 con l’amministrazione del  

 Sacramento  dell’Unzione  

 degli Infermi   
  

1509 « Guarite gli infermi! » (Mt 10,8). La Chiesa 
ha ricevuto questo compito dal Signore e cerca di 
attuarlo ... mediante la preghiera di intercessione 
con la quale li accompagna. Essa crede nella pre-
senza vivificante di Cristo, medico delle anime e 
dei corpi. Questa presenza è particolarmente ope-
rante nei sacramenti e in modo tutto speciale 
nell'Eucaristia, pane che dà la vita eterna e al cui 
legame con la salute del corpo san Paolo allude.  
 

1510 La Chiesa apostolica conosce tuttavia un 
rito specifico in favore degli infermi, at-
testato da san Giacomo: « Chi è malato, chiami a 
sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, 
dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. 
E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il 
Signore lo rialzerà e, se ha commesso peccati, gli 
saranno perdonati » (Gc 5,14-15). La Tradizione ha 
riconosciuto in questo rito uno dei sette sacra-
menti della Chiesa.  
 

    dal catechismo della Chiesa Cattolica 

 
Tutti gli infermi che desiderano partecipare 
lo segnalino ai propri ministri straordinari della 
Comunione o alla segreteria parrocchiale, spe-
cificando se hanno bisogno di aiuto (trasporto, 
carrozzina ecc.).  

VENERDI’ 10 GIUGNO 
ORE 21.00 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

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

